
Un Operatore Economico formula la seguente richiesta di chiarimenti: 
In riferimento al rischio in oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti relativi alle polizze 
incendio, furto ed elettronica: 1) Si chiede di trasmettere situazione sinistri ultimi tre anni relativa 
ai beni per i quali si chiede copertura assicurativa completa del valore a riserva, descrizione della 
garanzia colpita e franchigia applicata per ogni danno gestito. Segnaliamo che negli schemi forniti 
non è indicato il periodo a cui la statistica fa riferimento; 2) Si chiede nome della compagnia di 
assicurazione in corso e valore del premio lordo annuo in corso; 3) Si chiede se i testi proposti 
sono uguali a quelli in corso. Relativamente al capitolato incendio: Precisare quali siano le garanzie 
a PRA (art6 pg 8 per le garanzie su esposte). Si chiede l'estensione in Km di canalizzazioni e 
condotte. Si chiede conferma che le partite Fabbricati, arredamenti, impianti, canalizzazioni e 
condotte siano a valore intero; Si prega di chiarire se il limite di € 600,000 su canalizzazioni e 
condotte è relativo a tutte le garanzie di polizza in quanto è stato inserito nella casella riservata 
alle inondazioni e alluvioni; Si prega di chiarire se il limite di € 600.000 su canalizzazioni e condotte 
è da intendersi come sottolimite dei 2 mln valido in aggregato per tutti i beni e per sinistro e anno; 
Si chiede se il contratto in corso prevede la copertura delle inondazioni alluvioni e allagamenti. In 
attesa, ringraziamo e porgiamo Cordiali saluti 
 
 
Risposta: 
Con riferimento alla richiesta sub. 1 si rappresenta che la documentazione di gara è quella 
pubblicata. Pertanto, non può essere integrata con ulteriore documentazione a richiesta del 
singolo concorrente. Si precisa che come indicato nella nota riportata a pagina 6 del CAPITOLATO 
RELATIVO ALLE POLIZZE DEL CONTRAENTE SOCIETA’ CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. PER I SERVIZI 
ASSICURATIVI TRIENNIO DAL 31 MARZO 2020 AL 31 MARZO 2023 - PARTE GENERALE –“la stazione 
appaltante, a titolo informativo per gli operatori economici, riporta nell’Allegato denominato 
SITUAZIONE SINISTRI la situazione dei sinistri relativa ai singoli contratti assicurativi (con esclusione 
della polizza RC auto, per la quale si rimanda al relativo capitolato) oggetto della presente 
selezione in relazione agli esercizi 2017 – 2018 – 2019 - 2020 (quest’ultimo fino alla data del 31 
gennaio 2020).”.Peraltro, come si evince dal documento pubblicato sul profilo committente sub. 
“Riepilogo Sinistri” è stato comunque riportato lo storico sinistri a partire dal 2011 al fine di 
garantire la maggior informazione possibile a tutti i concorrenti interessati. 
 
Con riferimento alla richiesta sub 2 si indica che le polizze oggetto di gara sono attualmente 
affidate fino a scadenza a: 

- polizza Furto – attuale affidatario Società Reale Mutua di Assicurazioni – premio annuo 
lordo Euro 558,00; 

- polizza elettronica attuale affidatario Società Reale Mutua di Assicurazioni – premio annuo 
lordo Euro 4.850,00; 

- polizza Incendio – attuale affidatario Società Reale Mutua di Assicurazioni – premio annuo 
lordo Euro 14.250,00; 
 

 
Con riferimento alla richiesta sub. 3 si precisa che i testi degli atti gara e in particolare i capitolati 
di polizza sono stati predisposti prendendo a riferimento la pregressa esperienza del CO.R.D.A.R. 
VALSESIA S.p.A. nell’ambito dell’affidamento dei servizi assicurativi, apportando le novità e 
modifiche necessarie alle esigenze attuali della stazione appaltante in funzione dei rischi assicurati. 
 
 



Quanto alle richieste in materia di polizza incendio: 
 

- ai sensi dell’art. 6, penultimo comma, del capitolato speciale “Per le garanzie sopra 
esposte l’indennizzo verrà effettuato fino alla concorrenza degli importi previsti nella 
tabella "Limiti Indennizzo” e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 
1907 del Codice Civile.” Tale principio (primo rischio assoluto) vale pertanto per le garanzie 
indicate in polizza e secondo i limiti di indennizzo riportati nella “Tabella Limiti di 
Indennizzo”. E’ utile, in ogni caso, ricordare che “Laddove per alcune delle voci di rischio 
elencate nella tabella infra riportata non siano indicati scoperti, franchigie e massimali, 
varrà come unico limite di risarcimento quello sopra indicato e, quindi, il massimale di 
Euro 2.000.000,00 per annualità assicurativa e per ciascun sinistro. Tale disposizione si 
applica anche ai rischi non elencati nella tabella, ma comunque contemplati dalla 
presente polizza.” (art. 9 – Risarcimenti e Limitazioni di garanzia -, comma 2, seconda frase 
del capitolato speciale); 

- l’estensione di canalizzazioni e condotte di titolarità e affidate alla gestione del CO.R.D.A.R. 
VALSESIA S.p.A. è pari a Km 755,609 (rete fognaria complessiva 256,863 e rete acquedotto: 
adduzione + distribuzione 498,746); 

- le somme assicurate, ossia quelle riportate nella tabella “SOMME ASSICURATE” nell’ultima 
pagina del capitolato speciale d’appalto corrispondono alla valutazione contabile a valore 
intero delle voci ivi considerate (Fabbricati, Arredamenti, Impianti vari elettromeccanici, 
Canalizzazioni e Condotte); 

- La clausola riportata nella “Tabella Limiti Indennizzo” alla voce “inondazioni, alluvioni, 
allagamenti”, secondo cui “Per altri danni su canalizzazioni e condotte massimo 
risarcimento Euro 600.000,00 per anno e per sinistro, con espressa esclusione dei danni 
da franamento, smottamento e cedimento del terreno.” si applica a tutte le altre garanzie 
di polizza con riferimento a canalizzazioni e condotte; 

- il valore di Euro 600.000,00 previsto nella clausola sopra richiamata per altri danni a 
canalizzazioni e condotte costituisce sottolimite di quello di Euro 2.000.000,00 previsto 
dall’art. 9 – Risarcimenti e Limitazioni di garanzia - comma 2 del capitolato speciale; 

- Il contratto assicurativo attualmente in corso prevede la copertura delle inondazioni, 
alluvioni e allagamenti. 


