PROVINCIA DI SAVONA

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Settore Bilancio – Finanza – Controllo di gestione
- Servizio Ragioneria-Stipendi-Economato –
A seguito di richieste di chiarimenti si pubblicano le seguenti risposte:
1) Domanda : si chiede di descrivere la garanzia colpita e franchigia applicata per il danno del
2018 liquidato con euro 35.800,00;
Risposta : Il danno del 2018 fa riferimento agli eventi atmosferici del 29/10/2018 che ha
provocato danni al Patrimonio del Comune (sia fabbricato storici che fabbricati ordinari), con
applicazione di scoperto 15% e franchigia minima di € 2.500,00. Si precisa che sul nuovo
capitolato la franchigia è stata elevata ad € 5.000 per sinistro e per ente danneggiato;
2) Domanda: Si chiede di confermare che il limite in cifra fissa previsto per le garanzie
“TERREMOTO” ed “INONDAZIONI ALLUVIONE ED ALLAGAMENTI” “Sovraccarico neve”,
“Eventi atmosferici”, “Terrorismo”, sia in aggregato per tutte le ubicazioni colpite;
Risposta : Si conferma che il limite in cifra fissa previsto per le garanzie “TERREMOTO” ed
“INONDAZIONI ALLUVIONE ED ALLAGAMENTI” “Sovraccarico neve”, “Eventi atmosferici”,
“Terrorismo”, è da intendersi in aggregato per tutte le ubicazioni colpite;
3) Domanda : Si chiede di trasmettere elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di
Ricostruzione a nuovo di ciascun bene;
Risposta: Alleghiamo elenco immobili con evidenziati i valori corrispondenti alle Massime Unità
di Rischio; l'elenco completo verrà fornito successivamente alla Compagnia che risulterà
aggiudicataria.
4) Domanda: Si chiede di indicare la M.U.R;
Risposta: vedasi risposta precedente.
5) Domanda: Si chiede nome della Compagnia di Assicurazione in corso e valore del Premio lordo
annuo in corso;
Risposta: L’Assicuratore in corso è Unipolsai; il premio in corso non è un dato significativo
poiché il nuovo capitolato presenta peculiarità non paragonabili con quello in corso.
6) Domanda: Si chiede se il contratto in corso prevede la copertura delle garanzie catastrofali
(terremoto inondazioni alluvioni e allagamenti) e con quali limiti e franchigie
Risposta: Il contratto in corso prevede la copertura delle garanzie catastrofali (terremoto
inondazioni alluvioni e allagamenti), con i seguenti limiti e franchigie:
 Terremoto: scoperto 15%; franchigia € 25.000,00; max 40% del valore del singolo
fabbricato e relativo contenuto col massimo di € 2.500.000 sx/anno
 Inondazioni, alluvioni: scoperto 20%; franchigia € 25.000,00; max 40% del valore del
singolo fabbricato e relativo contenuto col massimo di € 1.500.000 sx/anno
Allagamenti: scoperto 20%; franchigia € 20.000,00; max 40% del valore del singolo fabbricato e
relativo contenuto col massimo di € 1.000.000 sx/anno.
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7) Domanda: si chiede conferma che l’importo indicato come Stop Loss (o massimo indennizzo
o altro) debba intendersi quale massima esposizione della Compagnia per sinistro (e anno)
indipendentemente dalla garanzia colpita, fermi eventuali sottolimiti inferiori previsti per
specifiche garanzie;
Risposta: Confermiamo che l’importo indicato come Stop Loss (o massimo indennizzo o
altro) debba intendersi quale massima esposizione della Compagnia per sinistro (e
anno)indipendentemente dalla garanzia colpita, fermi eventuali sottolimiti inferiori previsti per
specifiche garanzie;
8) Domanda: In merito alla copertura dei danni da interruzione d’esercizio, spese supplementari
e altri danni indiretti chiediamo conferma che debbano intendersi esclusi tutti i danni
conseguenti a chiusure parziali o totali dovute a provvedimenti imposti dalle autorità – o ad
altre motivazioni
- a seguito di pandemie, malattie trasmissibili e qualsiasi contaminazione
da virus,
batteri, funghi, muffe o altri microrganismi in genere. Chiediamo inoltre
conferma che tale
esclusione rimanga valida anche se il contratto dovesse prevedere
clausole quali “Interruzione da parte dell’Autorità”, “Impedimento o difficoltà di accesso” , ecc
Risposta : In merito alla copertura dei danni da interruzione d’esercizio, spese supplementari e
altri
danni indiretti, supponendo vi stiate riferendo alla polizza RCTO, da Capitolato non si
intendono
esclusi tutti i danni conseguenti a chiusure parziali o totali dovute a
provvedimenti imposti dalle autorità – o ad altre motivazioni - a seguito di pandemie, malattie
trasmissibili e qualsiasi
contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri
microrganismi in genere. E’ tuttavia possibile inserire una variante peggiorativa in tal senso.

Pietra Ligure lì 13/10/2020
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