Procedura aperta sopra soglia comunitaria, suddivisa in 2 lotti, per l’affidamento dei servizi assicurativi del CREA,
da svolgersi sulla piattaforma telematica TuttoGare, indetta ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 del D.L. n. 76/2020
convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. e degli artt. 59 e 60 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
CIG Lotto 1: 90127493C2 - Polizza assicurativa All Risks Property
CIG Lotto 2: 90127726BC - Polizza assicurativa Auto Libro Matricola

1 - CHIARIMENTI
1 - Richiesta di chiarimento:
“…relativamente al lotto 1 All Risks, siamo a richiedere di poter ricevere un elenco immobili completo di valori...”
1 - Chiarimento:
Il CREA non è in possesso del dato richiesto relativo ai singoli immobili. Si rimanda ai seguenti allegati,
già pubblicati, contenenti l’elenco completo dei beni immobili:
− Allegato al capitolato Lotto 1 - Consistenza Patrimoniale immobiliare al 31.12.202;
− Allegato al capitolato lotto 1 - Consistenza serre al 31.12.2021.
Si rinvia, inoltre, al Capitolato di Polizza All Risks Property - Sezione 5 - Partite e somme assicurate, calcolo
del premio - Art. 1 - Partite e somme assicurate, nello specifico ai seguenti valori assicurati:
- Fabbricati di proprietà o in uso (abitazioni, uffici, aziende agricole, laboratori scientifici e di ricerca) euro
487.565.000,00;
- Serre euro 9.927.000,00.
2 - Richiesta di chiarimento:
“…siamo a chiedere un chiarimento in merito al capitolato di polizza RCA libro matricola.
Non è prevista nell’articolo della durata del contratto la seguente dicitura: Essendo la presente assicurazione stipulata per
un periodo di più annualità, è facoltà delle parti di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuo tramite apposita
comunicazione da inviarsi tramite pec almeno 180 giorni prima della scadenza annuale.
Tale dicitura è invece presente nel wording di polizza della All risk. Crediamo che sia un refuso la sua assenza, infatti
anche la polizza RCA è poliennale di 4 anni più eventuale proroga di 6 mesi.
Chiediamo gentilmente l’inserimento di tale dicitura…”
2 - Chiarimento:
Con riferimento al lotto 2, si precisa che nel relativo Capitolato di Polizza non è stato previsto
l’inserimento della clausola di recesso al termine di ogni periodo assicurativo annuo.
3 - Richiesta di chiarimento:
“… in relazione all’art. 10 “Soggetti ammessi a partecipare alla gara” del Disciplinare di gara, si chiede conferma che la
partecipazione e la successiva gestione dei contratti, sia consentita ad Agenzia munita di procura speciale dalla
Compagnia…”
3 - Chiarimento:
Come previsto all’art. 10 del Disciplinare di gara, la partecipazione alla presente procedura e la successiva
gestione del contratto è riservata alle Direzioni, Gerenze, Rappresentanze per l’Italia delle Compagnie
Assicurative (cfr. art. 10 “esclusivamente alle Direzioni delle Compagnie Assicurative autorizzate all’esercizio
dell’attività assicurativa sul territorio nazionale, le gestioni in economia (Gerenze) e le Rappresentanze Generali delle
Compagnie Estere, essendo preclusa la presentazione dell’offerta da parte di Agenzia/Intermediari di assicurazione, così
come la gestione del contratto, dopo l’aggiudicazione dovrà essere direttamente curata dalle Direzioni Generali delle
Compagnie, dalle gestioni in economia (Gerenze) e dalle Rappresentanze Generali in Italia delle Compagnie Estere
detenendo il 100% del rischio come Direzione”).

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Emilia Troccoli
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

