
Cittá di Cinisello Balsamo
Settore Opere pubbliche, Ambiente ed Energia
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 DURATA ANNUALE SUDDIVISO IN 2 LOTTI:
LOTTO 1) RCT/O - CIG  91782768F4
LOTTO2) ALL RISKS PROPERTY – CIG 9178285064

RISPOSTA AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE

QUESITO N. 5
Con  la  presente  chiediamo  che  la  garanzia  Terrorismo/sabotaggio  non  operi  per
contaminazione di natura biologica, chimica e nucleare.
RISPOSTA:
Si precisa che la garanzia Terrorismo/sabotaggio opera alle condizioni indicate in capitolato. 

QUESITO N. 6
Di seguito le informazioni richieste per il lotto 1 - RCT/O della gara in oggetto:
Con riferimento alle attività del Contraente:
1. Si chiede conferma che il Contraente si attenga alle direttive emanate dagli Enti preposti in
materia prevenzione e sicurezza in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”;
2. Si chiede conferma che il Contraente non gestisca direttamente farmacie;
3. Si chiede conferma che il Contraente non gestisca direttamente case di riposo, cliniche,
RSA, ospizi, poliambulatori;
4.  Si  chiede  conferma  che  il  Contraente  non  gestisca  direttamente  servizi  medici  ed
infermieristici.
5.  Si  chiede  conferma  che  il  Contraente  non  sia  proprietario/non  gestisca  direttamente
l’acquedotto e la rete fognaria, indicando l’Ente gestore di  tali  servizi.  Qualora, invece, il
Comune gestisse direttamente l’acquedotto e la rete fognaria, si chiede conferma che non sia
coinvolto in attività di, a titolo esemplificativo e non limitativo: gestione, manifattura o uso di
sostanze PFAS*, PFOA, PFOS (*PFAS: Qualsiasi sostanza per- o polifluoroalchilica o per- o
polifluorurata,  compresi,  ma non limitati  a:  (a) l'acido perfluoroottanico o PFOA o l'acido
perfluoroottano solfonico o PFOS; o (b) qualsiasi sostanza per- o polifluoroalchilica o per- o
polifluorurata che sia una sostanza sostitutiva, incluso ma non limitato a GenX, ADONA,
dodecafluoro-3H-4,8-dioxanoato  (dodecafluoro-3H-4,8-  dioxanoate),  C6  H4  F11  NO3,
perfluoro di ammonio (2-metil-3-oxahexanoate), C3 Dimer Acid, hexafluoropropylene oxide
dimer acid, o HFPO Dimer Acid).

Con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto:
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 ✓ e, in particolare, alla garanzia di cui al penultimo comma dell’Art. 8, che così recita: “Si
intendono parificati ai Danni da lesione personale o morte i Danni cagionati alla persona,
purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano
determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.Lgs.
30  giugno  2003,  n.  196  “Legge  sulla  Privacy”  e  ss.mm.ii.,  nonché  da  inosservanza  del
Regolamento UE n. 679/2016 - GDPR.”, si chiede conferma che tale garanzia sia operante; in
caso  di  risposta  affermativa,  si  chiede  si  specificare  con  quale  sotto-limite,  franchigia  o
scoperto.

Con riferimento alla statistica sinistri: 
1.  Si  chiedono  maggiori  informazioni  circa  la  dinamica  degli  eventi,  i  danni  subiti,  le
responsabilità  contestate  all’Ente  ed  ogni  ulteriore  informazione  disponibile  utile  alla
valutazione dei fatti, nonché un aggiornamento dello status e/o del quantum riservato per i
seguenti sinistri aperti e non quantificati, gestiti direttamente dalla Compagnia:

2.  Si  chiedono  maggiori  informazioni  circa  la  dinamica  degli  eventi,  i  danni  subiti,  le
responsabilità  contestate  all’Ente  ed  ogni  ulteriore  informazione  disponibile  utile  alla
valutazione dei fatti, nonché un aggiornamento dello status e/o del quantum riservato per i
seguenti sinistri aperti, gestiti direttamente dalla Compagnia:

3.  Si  chiedono  maggiori  informazioni  circa  la  dinamica  degli  eventi,  i  danni  subiti,  le
responsabilità  contestate  all’Ente  ed  ogni  ulteriore  informazione  disponibile  utile  alla

Pratica trattata da: Cenci Sara 02 66023.448
Responsabile procedimento: Stefania Luci telefono 02 66023.411
P.E.C.: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it Codice Fiscale 01971350150 – Partita I.V.A. 
00727780967via XXV aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Protocollo  c_c707/UFJOM  GE/2022/0041533 del  18/05/2022  -  Pag. 2 di 10

mailto:comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it


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

valutazione dei fatti, nonché un aggiornamento dello status e/o del quantum riservato per i
seguenti sinistri aperti, gestiti in SIR:

RISPOSTA: 
Con riferimento ai quesiti  avanzati  si riporta, a seguire, risposta con riferimento a ciascun
gruppo di domande:

Con riferimento alle attività del Contraente:
1. Si chiede conferma che il Contraente si attenga alle direttive emanate dagli Enti preposti in
materia prevenzione e sicurezza in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”;
Si conferma quanto indicato.
2. Si chiede conferma che il Contraente non gestisca direttamente farmacie;
Si conferma quanto indicato.
3. Si chiede conferma che il Contraente non gestisca direttamente case di riposo, cliniche,
RSA, ospizi, poliambulatori;
Si conferma quanto indicato.
4.  Si  chiede  conferma  che  il  Contraente  non  gestisca  direttamente  servizi  medici  ed
infermieristici.
Si conferma quanto indicato.
5.  Si  chiede  conferma  che  il  Contraente  non  sia  proprietario/non  gestisca  direttamente
l’acquedotto e la  rete  fognaria,  indicando l’Ente gestore di  tali  servizi.  Qualora,  invece,  il
Comune gestisse direttamente l’acquedotto e la rete fognaria, si chiede conferma che non sia
coinvolto in attività di, a titolo esemplificativo e non limitativo: gestione, manifattura o uso di
sostanze PFAS*,  PFOA, PFOS (*PFAS: Qualsiasi  sostanza per- o polifluoroalchilica o per- o
polifluorurata,  compresi,  ma non limitati  a:  (a)  l'acido  perfluoroottanico  o PFOA o l'acido
perfluoroottano solfonico o PFOS; o (b) qualsiasi sostanza per- o polifluoroalchilica o per- o
polifluorurata  che sia  una sostanza sostitutiva,  incluso ma non limitato  a GenX, ADONA,
dodecafluoro-3H-4,8-dioxanoato  (dodecafluoro-3H-4,8-  dioxanoate),  C6  H4  F11  NO3,
perfluoro di ammonio (2-metil-3-oxahexanoate), C3 Dimer Acid, hexafluoropropylene oxide
dimer acid, o HFPO Dimer Acid).
Si  conferma che il  Servizio Idrico Integrato (SII),  ovvero la gestione dell’acquedotto,  della
fognatura e della depurazione è affidato dall’Autorità di Ambito alla Società “Cap Holding
Spa” di Milano.

Con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto:
✓ e, in particolare, alla garanzia di cui al penultimo comma dell’Art. 8, che così recita:
“Si intendono parificati ai Danni da lesione personale o morte i Danni cagionati alla  persona,
purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano
determinato
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lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 “Legge sulla Privacy” e ss.mm.ii., nonché da inosservanza del Regolamento UE
n. 679/2016 - GDPR.”, si chiede conferma che tale garanzia sia operante; in caso di risposta
affermativa, si chiede si specificare con quale sotto-limite, franchigia o scoperto..
Si precisa che la garanzia è operante senza sotto-limite con operatività della SIR prevista dal
capitolato.

Con riferimento alla statistica sinistri: 
1.  Si  chiedono  maggiori  informazioni  circa  la  dinamica  degli  eventi,  i  danni  subiti,  le
responsabilità  contestate  all’Ente  ed  ogni  ulteriore  informazione  disponibile  utile  alla
valutazione dei fatti, nonché un aggiornamento dello status e/o del quantum riservato per i
seguenti sinistri aperti e non quantificati, gestiti direttamente dalla Compagnia:

Si precisa che i sinistri con data 04/07/2020 e 24/07/2020 sono relativi allo stesso evento:
Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex rt. 696 c.p.c. per allagamento autorimessa
causata da fuoriuscita liquidi da tubazioni  - danno ad intonaco pareti  - alla basculante -
imbrattamento pavimentazione.
Per  gli  altri  sinistri  si  rimanda  alla  descrizione  indicata  in  statistica  e  si  precisa  che
l’assicuratore non ha fornito gli importi posti a riserva.

2.  Si  chiedono  maggiori  informazioni  circa  la  dinamica  degli  eventi,  i  danni  subiti,  le
responsabilità  contestate  all’Ente  ed  ogni  ulteriore  informazione  disponibile  utile  alla
valutazione dei fatti, nonché un aggiornamento dello status e/o del quantum riservato per i
seguenti sinistri aperti, gestiti direttamente dalla Compagnia:
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Si precisa quanto segue:
- Sx ACAP 20-1010 non è possibile fornire dati, in quanto non risulta un sinistro con
tale numerazione; 
- Sx ACAP 20-0671 minore inciampa su una buca insidia stradale all’interno di un
parco giochi comunale. Invocata Rc del custode. Frattura radio destro con impianto
protesi in titanio;
-  Sx  COASS-20-2842  nfortunio  lesioni  frattura  femore  sx.  Inizialmente  respinto,
inviata citazione al Comune richiesta  48.245,00. Invocata Rc del custode.€
- Sx COASS-21-1180 Lesioni  -  a bordo di monopattino cade rovinosamente causa
buca non segnalata Frattura metaipifisi laterale ginocchio sx - intervento di riduzione
cruenta e sintesi con placche.
- Sx COASS-21-1347 caduta da bici per disconnessione manto stradale - crepa verso
tombino- frattura clavicola e spalla. No contenzioso solo richiesta stragiudiziale non
quantificata.
-  Sx  COASS-21-1093  inciampa  in  uno  ostacolo  di  ferro  nel  terreno  -  frattura
scomposta  diafisaria  dell'omero  e  conseguente  osteosintesi.  No  contenzioso.  No
quantificazione. No testimoni.
- Sx COASS-21-2030 caduta rovinosa da moto causa buca - lesioni scheggiatura ossa
pollice oltre danno al veicolo. Richiesta  5.420,00.€

3.  Si  chiedono  maggiori  informazioni  circa  la  dinamica  degli  eventi,  i  danni  subiti,  le
responsabilità  contestate  all’Ente  ed  ogni  ulteriore  informazione  disponibile  utile  alla
valutazione dei fatti, nonché un aggiornamento dello status e/o del quantum riservato per i
seguenti sinistri aperti, gestiti in SIR:

Non è possibile formulare una risposta al  quesito avanzato,  in quanto i  dati  esposti  non
corrispondono alle tabelle pubblicate relative ai sinistri gestiti in SIR.

QUESITO N. 7
In relazione al lotto in oggetto siamo a chiedere quanto segue:
- Si chiede di conoscere il premio annuo finito versato a fronte della polizza in scadenza
- Relativamente alla garanzia Smottamento franamento cedimento del terreno si chiede se la
franchigia applicata ed il limite di 1.000.000 sinistro ed anno sono gli stessi della polizza in
scadenza
- Relativamente alla garanzia Merci in Regrigerazione si chiede se la franchigia applicata ed il
limite di 1.000.000 sinistro ed anno sono gli stessi della polizza in scadenza
- Relativamente allo STOP LOSS si chiede conferma che lo stesso opera su tutta la polizza,
limiti e sottolimiti previsti
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- Relativamente alla garanzia Innovazione del Rischio si chiede se la stessa è già presente nella
polizza in scandenza
- Relativamente alla Partita Contenuto si chiede se la stessa è già presente nella polizza in
scadenza a Primo Rischio Assoluto
- si chiede di conoscere i beni colpiti dal sinistro incendio del 27/03/2019
- si chiede conferma che la MUR sia l'immobile di interesse storico artistico denominato VILLA
GHIRLANDA
- In caso di aggiudicazione si chiede la possibilità di sostituire la Clausola Cyber (lettere E delle
Esclusioni) con la seguente :
Cyber Clause
Relativamente  alle  garanzie  prestate  dalla  presente  polizza,  rimane  in  ogni  caso  escluso
qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente,  in
tutto o in parte, a:
a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che
produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad
ogni altro set di istruzioni di programmazione;
b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti
integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download
di file/programmi da posta elettronica);
e) computer hacking;
f)  computer  virus  o  programmi  simili  (trojan,  worm,  bombe logiche  e  codici  dannosi  in
genere, ecc.);
g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti
web o similari;
h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o
programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad
esempio marchio, copyright, brevetto);
j)  violazione  del  nuovo  regolamento  GDPR  sulla  Privacy,  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)
2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;
salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che
pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
Per  Computer Virus si  intende un programma software in grado di riprodursi  e installarsi
autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi
e apparecchiature causando:
- modifica dei programmi software e/o;
-  riduzione  o  alterazione  della  funzionalità,  riservatezza,  integrità,  disponibilità  di  dati  e
programmi

- In caso di aggiudicazione si chiede la possibilità di inserire le seguenti clausole :
MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (Sanction Clause)
XXXXX dichiara e il  Contraente prende atto che XXXXX non è obbligata a garantire una
copertura  assicurativa  né  tenuta  a  liquidare  un sinistro  o  ad erogare  una  prestazione  in
applicazione  di  questo  contratto  se  il  fatto  di  garantire  la  copertura  assicurativa,  la
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liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone XXXXXXX a sanzioni, divieti
o  restrizioni  derivanti  da  risoluzioni  delle  Nazioni  Unite,  oppure  a  sanzioni  finanziarie  o
commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno
Unito o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni
di Assicurazione.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE
Con riferimento a tutte le garanzie,  salvo quanto specificamente previsto per le eventuali
garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i
rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi
beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque
territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio
senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione
delle rotte internazionali;
(ii)  sostenuti  dal  governo di  uno o più dei  predetti  Paesi  /  Territori,  da persone fisiche o
giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro
Acque;
(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a
vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti
o situate in uno o più degli stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi
forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica
inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia
confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono
il  rischio  e  quindi  XXXXXXX  non  è  tenuta  a  indennizzare  l’Assicurato,  in  relazione  ad
eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori,
di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti
da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del
governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in
uno degli  stessi; (iii)  derivanti da qualsiasi  giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso,
costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano
intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all’interno di Paesi che operano secondo le leggi
di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo,
che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.
La  presente  pattuizione  prevale  su  qualsiasi  clausola  non  compatibile  con  la  stessa
eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Paesi/Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
• Iran
• Corea del Nord
• Siria
• Crimea Region
• Venezuela
• Cuba
• Libia
• Russia 
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RISPOSTA: 
Con riferimento ai quesiti  avanzati  si riporta, a seguire, risposta con riferimento a ciascun
gruppo di domande:

- Si chiede di conoscere il premio annuo finito versato a fronte della polizza in scadenza
Si precisa che il premio lordo della polizza in scadenza è pari ad  76.853,94€

-  Relativamente alla  garanzia  Smottamento  franamento  cedimento del  terreno  si  chiede se la
franchigia  applicata  ed  il  limite  di  1.000.000  sinistro  ed  anno  sono  gli  stessi  della  polizza  in
scadenza
Si conferma quanto indicato

-  Relativamente alla garanzia Merci in Regrigerazione si chiede se la franchigia applicata ed il
limite di 1.000.000 sinistro ed anno sono gli stessi della polizza in scadenza
Si conferma quanto indicato

- Relativamente allo STOP LOSS si chiede conferma che lo stesso opera su tutta la polizza, limiti e
sottolimiti previsti
Si conferma quanto indicato

- Relativamente alla garanzia Innovazione del Rischio si chiede se la stessa è già presente nella
polizza in scadenza
Si conferma quanto indicato

-  Relativamente  alla  Partita  Contenuto  si  chiede  se  la  stessa  è  già  presente  nella  polizza  in
scadenza a Primo Rischio Assoluto
Si conferma quanto indicato

- si chiede di conoscere i beni colpiti dal sinistro incendio del 27/03/2019
Si precisa che il sinistro è relativo ad INCENDIO APPARTAMENTO PROPRIETÀ' COMUNALE

- si chiede conferma che la MUR sia l'immobile di interesse storico artistico denominato VILLA
GHIRLANDA
Si confermano i dati riportati nella stima allegata alla documentazione di gara

- In caso di aggiudicazione si chiede la possibilità di sostituire la Clausola Cyber (lettere E delle
Esclusioni) con la seguente :
Cyber Clause
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi
danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
a)  manipolazione,  corruzione,  distruzione,  distorsione,  cancellazione  ed  ogni  altro  evento  che
produca modifiche (anche parziali)  a dati,  codici,  archivi  digitali,  programmi software o ad ogni
altro set di istruzioni di programmazione;
b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati
o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari  (es. download di
file/programmi da posta elettronica);
e) computer hacking;
f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o
similari;
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h)  danneggiamenti  di  sistemi  elettronici  di  elaborazione  dati  o  computer  e/o  perdita  di  dati  o
programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
i)  qualsiasi  violazione,  anche  non  intenzionale,  del  diritto  di  proprietà  intellettuale  (come  ad
esempio marchio, copyright, brevetto);
j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679,
e successive modifiche ed integrazioni;
salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che
pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
Per  Computer  Virus  si  intende  un  programma  software  in  grado  di  riprodursi  e  installarsi
autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli  utenti, su altri  programmi e
apparecchiature causando:
- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi
Si conferma quanto indicato.

- In caso di aggiudicazione si chiede la possibilità di inserire le seguenti clausole :
MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (Sanction Clause)
XXXXXX dichiara  e  il  Contraente prende atto  che XXXXXXX non è obbligata  a  garantire  una
copertura  assicurativa  né  tenuta  a  liquidare  un  sinistro  o  ad  erogare  una  prestazione  in
applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del
sinistro o l'erogazione della prestazione espone XXXXXXX a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti
da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti
dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di
Assicurazione.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE
Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie
di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi
esclude  la  prestazione  di  qualsiasi  servizio  assicurativo,  copertura  o  qualsiasi  beneficio,  in
relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i)  derivanti  da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque
territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza
alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte
internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche
residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii)  derivanti  da  attività  che  direttamente  o  indirettamente  coinvolgano  o  siano  effettuate  a
vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o
situate in uno o più degli stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti,
in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi
in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per
iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il
rischio  e quindi  XXXXXXX non è tenuta a  indennizzare l’Assicurato,  in  relazione ad eventuali
responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone
fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che
direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più
dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti
da  qualsiasi  giudizio,  provvedimento,  pagamento,  rimborso,  costi  e  spese  legali  o  accordo
pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o
Autorità all’interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o
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qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento,
rimborso, spese legali o accordo.
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente
prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Paesi/Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
• Iran
• Corea del Nord
• Siria
• Crimea Region
• Venezuela
• Cuba
• Libia
• Russia
Si conferma quanto indicato.

QUESITO N. 8
Chiarimento lotto 2 ALL RISKS: in relazione al lotto in oggetto si chiede quanto segue:
-  stop  loss:  si  chiede  se  lo  stop  loss  operi  sempre  anche  in  presenza  di  garanzie  che
prevedano eventualmente un limite solo in percentuale rispetto alle somme assicurate.
RISPOSTA:
Si conferma che lo stop loss si applica frontalmente a tutti i sinistri indipendentemente da
altri limiti previsti per singole garanzie. 

Distinti saluti.

                                                                                              IL RUP
                                                                         Dott. Eugenio Stefanini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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