
Cittá di Cinisello Balsamo
Settore Opere pubbliche, Ambiente ed Energia
UdP 6 – Centrale Unica d'Acquisto e Gare

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., attraverso Piattaforma Sintel (Sistema di

Intermediazione  telematica  di  Aria  Lombardia  s.p.a.)  per  l’affidamento  servizio  di  cui  in  oggetto;

l'aggiudicazione  verrà  effettuata  con  applicazione  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3b),

del medesimo decreto.

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA SUDDIVISO IN 8 LOTTI:

LOTTO 1) RCT/O; LOTTO 2) RC PATRIMONIALE; LOTTO 3) TUTELA LEGALE; LOTTO 4) CYBER

RISKS; LOTTO 5) ALL RISKS PROPERTY; LOTTO 6) INFORTUNI; LOTTO 7) LIBRO MATRICOLA AUTO;

LOTTO 8) KASKO DIPENDENTI.

LOTTO 1 CIG 8442951F8F LOTTO 2 CIG 84429731BB LOTTO3 CIG 8442986C72 LOTTO 4 CIG 8443029FED

LOTTO 5 CIG 8443044C4F LOTTO 6 CIG 8443054492 LOTTO 7 CIG 84430690F4 LOTTO 8 CIG 8443081AD8

RISPOSTE AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

QUESITO N. 11 
Considerate le oggettive difficoltà di accesso agli sportelli  di banche e di Poste Italiane, si
chiede  di  poter  assolvere  l'imposta  di  bollo  mediante  apposizione  della  consueta  marca
adesiva opportunamente annullata e scansionata 
RISPOSTA:
Con riferimento al quesito formulato si comunica che è ammesso l'assolvimento dell'imposta
di bollo nella modalità da voi indicata.

QUESITO N. 12
Riguardo alla statistica sinistri del lotto 1 RCT/O, siamo a chiedere le seguenti informazioni
aggiuntive:

€1. Breve descrizione dell’evento per i sinistri di importo superiore 20.000,00;
2. Gli importi indicati sono da intendersi al lordo o al netto della SIR?
3. La statistica comprende anche i sinistri sotto SIR? In caso non sia così, chiediamo vengano
pubblicati.
4. In riferimento al lotto n. 3 Tutela Legale, siamo a chiedere, in caso di aggiudicazione a ns
favore, la possibilità all'inserimento, nel testo di polizza, della Clausola di Esclusione OFAC nei
seguenti termini: "ESCLUSIONE OFAC (Sanctions Limitations Exclusion Clause) L' Assicuratore
non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare
alcunchè in virtù del presente contratto qualora lo stesso, nel far ciò, incorra nel pagamento
di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o
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sanzioni  economiche  o  commerciali,  ai  sensi  delle  leggi  o  dei  regolamenti  dell'  Unione
Europea o degli Stati Uniti d' America."
RISPOSTA:
Con riferimento al quesito formulato si comunica quanto segue:

€1. relativamente ai sinistri di importo pari/superiore a 20.000,00, elencati nel file “Statistica
sinistri RCTO 2015-2020”, si riporta a seguire una breve descrizione della causale dichiarata:

➢ sinistro 20.1.2015: “caduta accidentale per dislivello della pavimentazione della carreggiata”

➢ sinistro 13.2.2016: “caduta rovinosa su manto sollevato da radici di alberi”

➢ sinistro 06.10.2016: “caduta accidentale per pavimentazione stradale dissestata”

➢ sinistro 08.10.2016: “caduta rovinosa per cordolo aiuola fuori sede”

➢ sinistro 03.05.2016: “caduta rovinosa a causa di sporgenza non visibile e non segnalata”

➢ sinistro 13.06.2016: “caduta accidentale per dislivello della pavimentazione”

➢ sinistro 13.01.2017: “gelicidio”

➢ sinistro 14.06.2017: “caduta accidentale per pavimentazione stradale sconnessa”

➢ sinistro 18.07.2017: “caduta accidentale per buca stradale”

➢ sinistro 12.01.2018 “caduta accidentale per buca stradale”

2. - 3. si veda la risposta al quesito n. 9 contestualmente al quale è stato pubblicato il dato

dei sinistri gestiti “dall'Ente” sotto SIR (e relativa tabella allegata); per quanto attiene
quelli  gestiti  “in  Compagnia”  e  pubblicati  nella  cartella  denominata  “statistiche
sinistri.zip” si precisa, infine, che rappresentano solo la parte eccedente la SIR.
4.  nulla osta all'inserimento della clausola indicata, in quanto non impattante sulle
garanzie di polizza a favore dell'Ente.

QUESITO N. 13 
Ad integrazione della ns precedente, siamo a chiedere conferma che sia variato soltanto il
capitolato e scheda di offerta relativi al lotto Infortuni, vista la ripubblicazione anche di tutti
gli altri documenti relativi ai restanti lotti. 
RISPOSTA:
Si  conferma che si  è resa necessaria la ripubblicazione del  capitolato  e scheda di  offerta
economica  relativi  al  lotto  6  –  Infortuni,  per  refusi  di  non  rilevante  incidenza.  Tutti  i
documenti relativi agli altri lotti di procedura non hanno subito modifiche.

                                                                                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE
       Opere pubbliche, Ambiente ed Energia

Centrale Unica d’Acquisto e Gare
    Dott. Gianluca Caruso
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