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REGISTRO DEI CHIARIMENTI
Procedura aperta per i servizi assicurativi d’Ateneo 2022 – 2027 suddivisa
in 6 lotti:
Lotto 1 Servizio Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità
Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) - CIG 8819204D5C
Lotto 2 Responsabilità Civile Patrimoniale - CIG 8819260B93
Lotto 3 All Risks del patrimonio dell’Ente - CIG 8819348434
Lotto 4 Infortuni Cumulativa - CIG 88193684B5
Lotto 5 Kasko dipendenti in missione - CIG 8819437DA3
Lotto 6 Tutela Legale - CIG 8819474C2C
Gara telematica n. 97667

1° QUESITO
Data ricevimento:

12 luglio 2021

Testo quesito:
In merito alla procedura in oggetto si richiede attuale assicuratore, attuale
premio annuo lordo in corso e principali differenza tra il normativo in essere ed il
capitolato andato a gara.
Risposta:
L’assicuratore e il premio in corso sono dati ritenuti non necessari alla
valutazione del rischio. Le condizioni dei Capitolati di polizza in gara ricalcano
sostanzialmente il normativo in scadenza.

2° QUESITO
Data ricevimento:

12 luglio 2021

Testo quesito:
Relativamente al lotto All risk, chiediamo l'elenco dei fabbricati da assicurare
con l'indicazione dei relativi singoli valori.
Risposta:
Vedasi il nuovo allegato <Elenco immobili UniTrento> pubblicato al link:
https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e caricato a
Sistema SAP-SRM in Documenti di gara.

3° QUESITO
Data ricevimento:

12 luglio 2021

Testo quesito:
Con specifico riferimento al Lotto All Risks Property, siamo gentilmente a
richiedere quanto segue:
1. Premio annuo lordo in corso (completo di eventuali regolazioni) e
nominativo dell'assicuratore uscente;
2. Ri-pubblicazione di una statistica sinistri maggiormente dettagliata e che
per ogni lotto a gara:
▪

dia conto del preciso periodo di riferimento (data inizio statistica – data
fine osservazione), possibilmente riportato uno storico di almeno
5anni;

▪

dia conto degli importi a riserva e di quelli liquidati (nel file pubblicato
non viene data evidenza di alcun importo…)

▪

particolarmente con riguardo al Lotto All Risks Property, dia conto di
una sintetica descrizione dell’evento che ha determinato il danno
(anche in caso di sinistro chiuso senza seguito) e della connessa
sotto-garanzia interessata (Eventi Atmosferici, Fenomeno Elettrico,
Garanzie Catastrofali…)

3. [relativamente al Lotto All Risks Property] Pubblicazione di un elenco
dettagliato e completo dei valori di ricostruzione a nuovo/di rimpiazzo
delle assicurande consistenze;
4. [relativamente al Lotto All Risks Property] Indicazione delle differenze
salienti (ove presenti) tra il capitolato a gara e il normativo in scadenza,
con specifico riferimento alla eventuale variazione delle somme
assicurate e dei limiti, scoperti e franchigie di polizza (particolarmente
con riguardo alle sotto-garanzie Eventi Atmosferici, Inondazioni,
Alluvioni, Allagamenti, Terremoto…).
Risposta:
1. L’assicuratore e il premio in corso sono dati ritenuti non necessari alla
valutazione del rischio.
2. Vedasi i nuovi n. 6 allegati Statistica sinistri L1, L2, L3, L4, L5, L6
pubblicati al link: https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedureaperte-e-ristrette e caricati a Sistema SAP-SRM in Documenti di gara.
Con riferimento alle statistiche sinistri delle polizze All Risks pubblicate
relative al periodo 31.12.2015 – 30.06.2021, di seguito la descrizione
eventi.
Polizza ORM11033325
nr sinistro

accadimento

*160046509

15/04/2016

Chiuso SS

20160809

FURTO

*170058590

08/04/2017

Chiuso PT

20200902

ATTI DOLOSI/INCENDIO

*200040329

20/11/2019

Chiuso SS

20210113

DANNO DA BAGNAMENTO

*180011924

14/12/2017

Chiuso SS

20190904

FURTO BANCOMAT

*170058311

08/04/2017

Chiuso SS

20170411

INCENDIO SS RIAPERTO
CON N.SX 170058590

Polizza ORM11033445

stato

data chiusura

causale

nr sinistro

accadimento

*170237950

01/12/2017

stato
Chiuso SS

data chiusura
20190904

causale
FURTO ATM

3. Per quanto riguarda il valore a nuovo dei fabbricati vedasi il nuovo
allegato Elenco immobili UniTrento al link:
https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e
caricato a Sistema SAP-SRM in Documenti di gara., per il contenuto
vedasi valore indicato per la relativa partita del Capitolato di polizza.
4. Le condizioni del Capitolato di polizza in gara ricalcano sostanzialmente
il normativo in scadenza.

4° QUESITO
Data ricevimento:

12 luglio 2021

Testo quesito:
Statistica sinistri non riporta gli importi: è possibile integrarla?
Risposta:
Vedasi i nuovi n. 6 allegati Statistica sinistri L1, L2, L3, L4, L5, L6 al link:
https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e caricati a
Sistema SAP-SRM in Documenti di gara.

5° QUESITO
Data ricevimento:

12 luglio 2021

Testo quesito:
Con la presente si chiede la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun
interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente

Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario
dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in
materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione
l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito
riportata:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori]
[Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun
risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di
violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che
esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro
controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di
sanzioni internazionali.
Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di
ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da
quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire
alla mera sostituzione della medesima.
Risposta:
La clausola relativa alle Sanzioni internazionali è già prevista nei Capitolati di
polizza in gara relativi ai Lotti 1, 2, 3 e 4. Non saranno ammesse varianti ai
Capitolati se non quelle previste in Offerta Tecnica.

6° QUESITO
Data ricevimento:

12 luglio 2021

Testo quesito:
Nella statistica sinistri non risultano pubblicati gli importi a riserva e pagati ed
indicato il periodo di osservazione sinistri con data relativa all'ultimo
aggiornamento.

Risposta:
Vedasi i nuovi n. 6 allegati Statistica sinistri L1, L2, L3, L4, L5, L6 al link:
https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e caricati a
Sistema SAP-SRM in Documenti di gara.

7° QUESITO
Data ricevimento:

12 luglio 2021

Testo quesito:
In ordine al lotto infortuni necessitiamo conoscere:
1. premio e assicuratore contratto in scadenza;
2. dati a preventivo e a consuntivo, relativi a ciascuna categoria, in ordine agli
ultimi 4/5 anni;
3. relativamente alla statistica sinistri, per i sinistri IP, necessitiamo
dell'indicazione della percentuale IP riconosciuta, importo franchigia
applicata e categoria colpita;
4. il capitolato di gara prevede delle categorie non assicurate in precedenza?
In caso affermativo quali?
5. la polizza in scadenza prevedeva una franchigia IP? In caso affermativo di
che importo e in ordine a quale categoria?
Risposta:
1. L’assicuratore e il premio in corso sono dati ritenuti non necessari alla
valutazione del rischio.
2. Di seguito i dati preventivi e consuntivi relativi alla polizza in corso:
cat.

Assicurati

Dati
preventiv
ati

31.12.2015
31.12.2016

31.12.2016
31.12.2017

31.12.2017
31.12.2018

31.12.2018
30.06.2019

30.06.2019
30.06.2020

cat.
A

Studenti

n. 24.000

n. 23.996

n. 23.788

n. 25.564

n. 19.370

n. 25.495

cat.
B
cat.
C

cat.
D

cat.
E

cat.
F
cat.
G

Assegnisti,
borsisti, addetti
alla ricerca, ecc.
Personale in
missione in
Italia e all’estero
Professori,
ricercatori,
visiting
professors,
relatori,
research fellow
Conducenti
autorizzati a
servirsi dei
veicoli privati
per
missioni/trasfert
e/adempimenti
di servizio fuori
ufficio
conducenti
veicoli di
proprietà
dell’Ente
Tesisti in Italia e
all’estero

n. 500

n. 563

n. 775

n. 464

n. 324

n. 658

Giornate
9.000

Giornate
12.089

Giornate
28.903

Giornate
14.508

Giornate
3.783

Giornate
5.897

n. 150

n. 1.176

n. 408

n. 966

n. 200

n. 9

Km
70.000

Km 354.382

Km
499.465,05

Km.
480.962

Km
95.307,70

Km 55.186

Km
80.000

Km 169.616

Km
104.551,70

Km 64.949

Km
51.046,50

Km 51.439

n. 280

n. 28

n. 99

n. 106

n. 43

n. 24

3. Vedasi i nuovi n. 6 allegati Statistica sinistri L1, L2, L3, L4, L5, L6 al link:
https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e
caricati a Sistema SAP-SRM in Documenti di gara.
In merito a quanto richiesto si veda il documento <4_Sintesi sinistri
L4_Infortuni_UniTrento>. Poiché due categorie di assicurati sono state
accorpate nel Capitolato di gara rispetto alla polizza in scadenza, riportiamo
di seguito uno specchietto riepilogativo per la lettura delle note riguardanti i
sinistri ripotate alla colonna “dettaglio”:
Categorie polizza in scadenza di cui alla statistica sinistri allegata
Cat A) Studenti
Cat B) Assegnisti, borsisti...

Cat C) Personale in missione in Italia e all’Estero
Cat D) Professori, ricercatori, visiting professors, relatori, research fellow…
(confluiti nella cat. B del nuovo capitolato)
Cat E) Conducenti veicolo privato (cat. D del nuovo capitolato)
Cat F) Conducenti veicoli di proprietà dell’Ente (cat. E del nuovo capitolato)
Cat G) Tesisti in Italia e all’estero (confluiti nella A del nuovo capitolato)
4. Il Capitolato di polizza in gara non prevede categorie non assicurate in
precedenza.
5. La polizza in scadenza non prevede franchigia su IP.

8° QUESITO
Data ricevimento:

12 luglio 2021

Testo quesito:
Con riferimento al Lotto 3 All risks, richiediamo cortesemente quanto segue:
1. Conferma che la polizza NON debba garantire alcun sinistro, perdita, danno,
costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a: 1.
qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza
(sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile; 2. qualsiasi atto,
errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque
relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata,
di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.
In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato tecnico con
la seguente esclusione “MALATTIE TRASMISSIBILI” oppure di consentire
all’aggiudicatario di inserire detta esclusione all’atto della emissione della
polizza:

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI La presente esclusione si applica
a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza. In deroga a qualsiasi
eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro,
perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o
relativo a:1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la
sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile; 2.
qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o
comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o
minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile. Questa esclusione si applica
a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che
contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale
perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza,
sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia
Trasmissibile all’interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi
proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno
materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali. La
presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate
da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia
Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo. Ai fini
della polizza e del presente allegato cui accede, rileva la seguente definizione:
Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione,
condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o
indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno
di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o
esposizione. Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.
2. Conferma che la polizza NON debba garantire quanto segue:

• tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip,
circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o
meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o
disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da
altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza;
• la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla
impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di
dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di
proprietà o in licenza d’uso di:
- riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di
calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od
informazione o comando od istruzione in conseguenza dell’errato trattamento di
qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o
informazione in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di
qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire,
elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o
dopo di essa.
La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti
alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.
In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato tecnico con la
seguente esclusione “CYBER RISK” oppure di consentire all’aggiudicatario di
inserire detta esclusione all’atto della emissione della polizza:
ESCLUSIONE CYBER La Società, salvo quanto non espressamente derogato
nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare quanto segue:

• tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip,
circuiti integrati, programmi o altri dati informatici -causati o risultanti da:
- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o
meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o
disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da
altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza;
• la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla
impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di
dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di
proprietà o in licenza d’uso di:
- riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di
calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od
informazione o comando od istruzione in conseguenza dell’errato trattamento di
qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o
informazione in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di
qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire,
elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o
dopo di essa.
La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti
alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.
3. Elenco fabbricati con relativa ubicazione, valore assicurato e/o mq/mc.
4. Assicuratore e premio lordo in corso.
5. Periodo preso in considerazione nella statistica pubblicata.
Risposta:

1. Valgono le condizioni/esclusioni previste dal Capitolato di polizza in gara.
2. Valgono le condizioni/esclusioni previste dal Capitolato di polizza in gara.
3. Vedasi il nuovo allegato Elenco immobili UniTrento al link:
https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e
caricato a Sistema SAP-SRM in Documenti di gara.
4. L’assicuratore e il premio in corso sono dati ritenuti non necessari alla
valutazione del rischio.
5. La statistica pubblicata e aggiornata si riferisce al periodo dal 31.12.2015 14.07.2021.

9° QUESITO
Data ricevimento:

14 luglio 2021

Testo quesito:
Si richiedono i seguenti chiarimenti: il capitolato di gara è uguale alle condizioni
in corso negli ultimi tre anni (considerando un’offerta tecnica che dia un risultato
par a zero punti)? se così non fosse quali sono le differenze?
Si richiede che la statistica sinistri venga corredata degli importi liquidati e
riservati per singolo sinistro.
Risposta:
Le condizioni dei Capitolati di polizza in gara ricalcano sostanzialmente il
normativo in scadenza.
Vedasi il nuovo allegato Elenco immobili UniTrento al link:
https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e caricato a
Sistema SAP-SRM in Documenti di gara.

10° QUESITO

Data ricevimento:

15 luglio 2021

Testo quesito:
Con la presente siamo a comunicare di aver rilevato che la statistica sinistri
relativa al Lotto 4 (All Risks danni ai beni - CIG 8819348434) differisce
sensibilmente rispetto alla statistica in nostro possesso, in quanto Compagnia
detentrice della polizza in corso. Riteniamo che di tale errore si debba fornire
tempestiva correzione dandone al contempo la necessaria diffusione e
pubblicità. Per vostra comodità alleghiamo statistica sinistri aggiornata ad oggi,
in formato Excel. Richiediamo inoltre che le statistiche sinistri di tutti i lotti
riportino le indicazioni degli importi liquidati e riservati in quanto trattasi di
informazioni imprescindibili per la corretta valutazione dei rischi messi a gara e
che le stesse siano fornite sul formato Excel.
Risposta:
Vedasi i nuovi n. 6 allegati Statistica sinistri L1, L2, L3, L4, L5, L6 al link:
https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e caricati a
Sistema SAP-SRM in Documenti di gara.

11° QUESITO
Data ricevimento:

15 luglio 2021

Testo quesito:
Stiamo valutando la partecipazione alla presente procedura e chiediamo i
seguenti chiarimenti relativamente il lotto n. 3 – polizza All Risk del patrimonio
dell’ente (CIG 8819348434):
1. chiediamo gentilmente conferma che la polizza di assicurazione All Risk
Property a livello di condizioni, limiti di indennizzo e scoperto/franchigia

corrisponde a quella in essere (in caso contrario chiediamo gentilmente
inoltro di copia della polizza in essere);
2. chiediamo gentilmente di voler indicare l’attuale assicuratore ed il premio in
essere;
3. chiediamo gentilmente di voler precisare se esiste una stima. In caso
affermativo chiediamo gentilmente inoltro della stima;
4. chiediamo gentilmente inoltro di una lista degli immobili da assicurare con
indicazione del relativo indirizzo e valore.
5. chiediamo gentilmente di voler indicare la MUR;
6. chiediamo gentilmente di voler precisare se il capitolato prevede uno Stop
Loss.
Risposta:
1. Le condizioni del Capitolato di polizza in gara ricalcano sostanzialmente la
normativa in scadenza
2. L’assicuratore e il premio in corso sono dati ritenuti non necessari alla
valutazione del rischio.
3. 4. 5.

Valgono i documenti pubblicati per la valutazione del rischio tra i

quali il nuovo allegato Elenco immobili UniTrento al link:
https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e caricato a
Sistema SAP-SRM in Documenti di gara, da cui si evince la Massima Unità di
Rischio
6. La polizza in corso e il Capitolato di polizza in gara non prevedono uno Stop
Loss.

12° QUESITO
Data ricevimento:
Testo quesito:

15 luglio 2021

In riferimento alle statistiche sinistri pubblicate siamo a richiedere l'inoltro di un
file dettagliato con indicazione degli importi riservati e liquidati.
Risposta:
Vedasi i nuovi n. 6 allegati Statistica sinistri L1, L2, L3, L4, L5, L6 al link:
https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e caricati a
Sistema SAP-SRM in Documenti di gara.

13° QUESITO
Data ricevimento:

16 luglio 2021

Testo quesito:
Lotto 4 Infortuni - chiediamo cortesi chiarimenti in merito a:
1. Premio in corso con Generali, caratteristiche polizza/differenze rispetto al
capitolato di gara;
2. Statistica sinistri pubblicata: indicazione degli importi per i sinistri riservati e
liquidati, nonché indicazione delle categorie interessate e breve descrizione
di ogni singolo evento.
Risposta:
1. L’assicuratore e il premio in corso sono dati ritenuti non necessari alla
valutazione del rischio. Le condizioni dei Capitolati di polizza in gara
ricalcano sostanzialmente il normativo in scadenza.
2. In merito a quanto richiesto si veda il documento <4_Sintesi sinistri
L4_Infortuni_UniTrento>. Poiché due categorie di assicurati sono state
accorpate nel Capitolato di gara rispetto alla polizza in scadenza, riportiamo
di seguito uno specchietto riepilogativo per la lettura delle note riguardanti i
sinistri ripotate alla colonna “dettaglio”:

Categorie polizza in scadenza di cui alla statistica sinistri allegata
Cat A) Studenti
Cat B) Assegnisti, borsisti...
Cat C) Personale in missione in Italia e all’Estero
Cat D) Professori, ricercatori, visiting professors, relatori, research fellow…
(confluiti nella cat. B del nuovo capitolato)
Cat E) Conducenti veicolo privato (cat. D del nuovo capitolato)
Cat F) Conducenti veicoli di proprietà dell’Ente (cat. E del nuovo capitolato)
Cat G) Tesisti in Italia e all’estero (confluiti nella A del nuovo capitolato)

14° QUESITO
Data ricevimento:

19 luglio 2021

Testo quesito:
In riferimento al Lotto 4 CIG 88193684B5, vi chiediamo di voler pubblicare la
statistica sinistri completa di importi espressi in Euro.
Risposta:
Vedasi i nuovi n. 6 allegati Statistica sinistri L1, L2, L3, L4, L5, L6 al link:
https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e caricati a
Sistema SAP-SRM in Documenti di gara.

15° QUESITO
Data ricevimento:
Testo quesito:

20 luglio 2021

Si richiede la pubblicazione di statistiche sinistri di dettaglio e complete di
importo riservato e importo liquidato.
Risposta:
Vedasi i nuovi n. 6 allegati Statistica sinistri L1, L2, L3, L4, L5, L6 al link:
https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e caricati a
Sistema SAP-SRM in Documenti di gara.

16° QUESITO
Data ricevimento:

21 luglio 2021

Testo quesito:
Con riferimento alla presente procedura, con particolare riguardo al lotto n. 4
infortuni, si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. si chiede di fornire la statistica sinistri aggiornata al 30/06 divisa tra pagati e
riservati (indicando gli importi) e precisando per ciascun sinistro categorie e
garanzie colpite;
2. si chiede l'indicazione per i sinistri liquidati in caso di IP della percentuale
liquidata;
3. si chiede di fornire il numero di teste/ore/km/veicoli per categoria degli anni
dei sinistri pubblicati;
4. si chiede di fornire i premi delle annualità dei sinistri pubblicati al netto delle
regolazioni premio annuali;
5. si chiede di specificare se le condizioni previste nel capitolato replicano le
condizioni in corso e degli anni precedenti; se differenti di fornire le CGA o
in alternativa indicare le eventuali varianti inserite;

6. si chiede di precisare se è prevista l’indennizzabilità delle prestazioni
operanti a termine di polizza a seguito di accertata positività alSARS-CoV-2
e conseguente malattia COVID-19.
Risposta:
1. Vedasi i nuovi n. 6 allegati Statistica sinistri L1, L2, L3, L4, L5, L6 al link:
https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e
caricati a Sistema SAP-SRM in Documenti di gara.
2. In merito a quanto richiesto si veda il documento <4_Sintesi sinistri
L4_Infortuni_UniTrento>. Poiché due categorie di assicurati sono state
accorpate nel Capitolato di gara rispetto alla polizza in scadenza, riportiamo
di seguito uno specchietto riepilogativo per la lettura delle note riguardanti i
sinistri ripotate alla colonna “dettaglio”:
Categorie polizza in scadenza di cui alla statistica sinistri allegata
Cat A) Studenti
Cat B) Assegnisti, borsisti...
Cat C) Personale in missione in Italia e all’Estero
Cat D) Professori, ricercatori, visiting professors, relatori, research fellow…
(confluiti nella cat. B del nuovo capitolato)
Cat E) Conducenti veicolo privato (cat. D del nuovo capitolato)
Cat F) Conducenti veicoli di proprietà dell’Ente (cat. E del nuovo capitolato)
Cat G) Tesisti in Italia e all’estero (confluiti nella A del nuovo capitolato)
3. Si veda la risposta n. 2 al quesito n. 7
4. Dato ritenuto non necessario per la valutazione del rischio in quanto l’offerta
va formulata sulle attuali condizioni poste a gara.
5.

Si vedano le risposte ai quesiti n. 7 e 13.

6. Valgono le condizioni/esclusioni presenti nel Capitolato di polizza in gara.

17° QUESITO
Data ricevimento:

22 luglio 2021

Testo quesito:
Vi chiediamo di dare riposta ai quesiti da noi formulati, possibilmente con
anticipo rispetto al temine minimo previsto dal disciplinare, perché visto il
periodo estivo alcune attività di quotazione potrebbero subire dei ritardi
In particolare vi chiediamo di integrare la statistica sinistri con gli importi dei
sinistri e, relativamente al lotto All Risk, fornire l'elenco delle ubicazioni da
assicurare con i singoli valori: quest'ultima richiesta è importante per poter
esprimere una quotazione competitiva, indipendentemente dal fatto che
decidiate di inserire poi tale informazione in polizza.
Risposta:
Vedasi i nuovi n. 6 allegati Statistica sinistri L1, L2, L3, L4, L5, L6 e il nuovo
allegato Elenco immobili UniTrento al link:
https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e caricati a
Sistema SAP-SRM in Documenti di gara.

18° QUESITO
Data ricevimento:

22 luglio 2021

Testo quesito:
Lotto 3 All risks del patrimonio dell’Ente
In riferimento alla trattativa in oggetto (lotto 3 all-risks) si richiedono i seguenti
chiarimenti:
1.

Si richiede verifica del relativo capitolato in corso (ovvero

differenze/comparazione delle coperture assicurative in corso (condizioni,
presidi tecnici) rispetto al capitolato di gara);

2.

Si richiede la lista completa delle diverse ubicazioni di rischio (cespiti

assicurati) con relativi valori, geolocalizzazione, e necessaria identificazione
dell’ubicazione con la massima concentrazione di valore (M.U.R. - massima
unità di rischio),
3.

Si richiede la stima redatta da Società specializzata come specificato in

Art. 4.6 – Beni stimati;
4.

Si richiede l’eventuale presenza di uno o più impianti /macchinari che

utilizzino radioisotopi e/o altre sostanze radioattive;
5.

Data l’elevata somma assicurata per la partita “Contenuto / Patrimonio

Mobiliare” si richiede un elenco (non esaustivo rispetto alla somma assicurata
complessiva) degli impianti/macchinari/beni con valore singolo più elevato, e la
loro specifica localizzazione;
6.

Si richiede la statistica sinistri degli ultimi 5 anni con il corretto intervallo

temporale (data inizio e fine analisi) con necessaria descrizione dell’evento,
delle date di accadimento e degli importi liquidati/riservati; si richiede la
statistica aggiornata a giugno 2021;
7.

Data la diversa formulazione del testo per il relativo limite di indennizzo

delle garanzie “INONDAZIONI - ALLUVIONI” ed “EVENTO TELLURICO”
(all’Art. 3.29 “Limiti di indennizzo/risarcimento, sotto limiti, scoperti e
franchigie”), si richiede conferma dell’operatività di stop/loss pari ad €
20.000.000 per alluvioni/inondazioni ed € 30.000.000 per evento tellurico come
limite di indennizzo massimo in aggregato per sinistro e per anno
(indipendentemente dal numero delle ubicazioni interessate da sinistro);
8.

Si richiedono delucidazioni sull’assenza di un limite di indennizzo per

sinistro/anno per la garanzia all’Art. 3.16 “Costo di ricostruzione in zone
sismiche” che sembrerebbe operante senza alcuno Stop Loss specifico;
9.

Si richiedono delucidazioni sull’assenza di uno specifico Stop Loss

generale di polizza operante per sinistro ed anno.

Risposta:
1.

Si conferma che le condizioni del capitolato ricalcano sostanzialmente il

normativo in scadenza;
2.

Vedasi il nuovo allegato Elenco immobili UniTrento al link:

https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e caricato a
Sistema SAP-SRM in Documenti di gara;
3.

Valgono i documenti pubblicati per la valutazione del rischio tra i quali il

nuovo allegato Elenco immobili UniTrento;
4.

L’unica struttura che utilizza sostanze radioattive è il Centro di Biologia

Integrata (Cibio). Non vi sono invece macchinari che utilizzano radioisotopi;
5.

Vedasi il nuovo allegato Elenco cespiti UniTrento al link:

https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e caricato a
Sistema SAP-SRM in Documenti di gara. Sono elencati i cespiti acquistati nel
triennio 2018-2020 di importo superiore a 50.000 euro;
6.

Vedasi i nuovi n. 6 allegati Statistica sinistri L1, L2, L3, L4, L5, L6 al link:

https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e caricati a
Sistema SAP-SRM in Documenti di gara. Si veda anche la risposta al quesito n.
3;
7.

Si conferma;

8.

Si conferma che non è presente uno Stop Loss specifico;

9.

Si conferma che non è previsto uno Stop Loss di polizza né nel

Capitolato di polizza, né nel normativo in corso.

19° QUESITO
Data ricevimento:

23 luglio 2021

Testo quesito:
Lotto 1 R.C.T./O. Si richiede la statistica sinistri degli anni 2020 e 2021 per il
lotto RCT/O con l’indicazione dell’ammontare liquidato o a riserva dei sinistri
elencati nel file pubblicato dall’Ente, a meno che con “chiuso” non si intenda
“chiuso senza seguito.”
Risposta:
Vedasi i nuovi n. 6 allegati Statistica sinistri L1, L2, L3, L4, L5, L6 e il nuovo
allegato Elenco immobili UniTrento al link:
https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e caricati a
Sistema SAP-SRM in Documenti di gara.

20° QUESITO
Data ricevimento:

23 luglio 2021

Testo quesito:
Lotto 1 R.C.T./O. Si richiede il dato sulle Retribuzioni Annue Lorde relativo agli
ultimi 3 anni
Risposta:
Periodo 31.12.2016 – 31.12.2017 € 61.615.354,62
Periodo 31.12.2017 – 31.12.2018 € 62.549.073,99
Periodo 31.12.2018 – 30.06.2019 € 25.536.189,15
Periodo 30.06.2019 – 30.06.2020 € 65.077.726,47
Periodo 30.06.2020 – 30.06.2021 € 70.598.217,49

21° QUESITO

Data ricevimento:

23 luglio 2021

Testo quesito:
Lotto 1 R.C.T./O. Si richiede la disponibilità del dato relativo al fatturato di
CERIN, facente parte di CIMeC - Centro Interdipartimentale Mente/Cervello.
Risposta:
I ricavi dovuti a prestazioni sanitarie del CERIN nell’esercizio 2020 sono pari ad
Euro 227.482,52.

22° QUESITO
Data ricevimento:

26 luglio 2021

Testo quesito:
In riferimento alle polizze a gara ed in particolare al lotto Kasko siamo
gentilmente a richiedere gli importi dei sinistri pubblicati. Gli importi, per il
principio della par condicio tra i concorrenti, sono fondamentali per la
valutazione del rischio.
Risposta:
Vedasi i nuovi n. 6 allegati Statistica sinistri L1, L2, L3, L4, L5, L6 e il nuovo
allegato Elenco immobili UniTrento al link:
https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e caricati a
Sistema SAP-SRM in Documenti di gara.

23° QUESITO
Data ricevimento:
Testo quesito:

27 luglio 2021

siamo a richiedere le seguenti informazioni e/o chiarimenti.
1.

Con riferimento ai Lotti 1, 2, 3 e 4 ci occorre conoscere per ciascun

sinistro riportato nella Statistica pubblicata (Vedasi “Allegato Statistica Sinistri
Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 .pdf”) l’importo che è stato liquidato e/o riservato.
2.

Con riferimento al Lotto 2 - Responsabilità Civile Patrimoniale,

necessitiamo sapere se l’Ente richiederà o potrà richiedere nel corso dell’intera
durata contrattuale più eventuale proroga, l’emissione di Certificati per la
copertura della RC dei Progettisti e dei Verificatori/Validatori. In questo caso
chiediamo la Vs. diponibilità a poter integrare la Sezione di polizza dedicata a
Progettisti e Verificatori con l’indicazione:
-

dei tassi in base alla durata delle opere;

-

del premio minimo per ciascun certificato;

-

del limite massimo al valore delle opere assicurabili;

-

del Massimale assicurato.

Risposta:
1

Vedasi i nuovi n. 6 allegati Statistica sinistri L1, L2, L3, L4, L5, L6 e il

nuovo allegato Elenco immobili UniTrento al link:
https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e caricati a
Sistema SAP-SRM in Documenti di gara.
2

Si precisa che non è possibile apportare modifiche al capitolato che non

siano state previste nella relativa offerta tecnica. Si informa, peraltro, che nel
triennio precedente non è stato richiesto dall’Università alcun certificato.

24° QUESITO
Data ricevimento:
Testo quesito:

27 luglio 2021

Chiediamo la pubblicazione di una statistica sinistri completa degli importi,
quella pubblicata ne è priva.
Risposta:
Vedasi i nuovi n. 6 allegati Statistica sinistri L1, L2, L3, L4, L5, L6 e il nuovo
allegato Elenco immobili UniTrento al link:
https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e caricati a
Sistema SAP-SRM in Documenti di gara.

25° QUESITO
Data ricevimento:

29 luglio 2021

Testo quesito:
Lotto Infortuni: Nell’Art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione viene indicato che “[…]
sono compresi in garanzia anche: i rischi derivanti dalla normale attività
didattica, di ricerca a carattere scientifico e/o attività medico-assistenziale che
possa determinare infezioni microbiche e/o parassitarie e/o avvelenamento del
sangue attraverso lesioni traumatiche oppure per contatto con sostanze infette”
Avremmo necessità di sapere se il COVID-19 si intende incluso in tale
estensione.
Risposta:
Valgono le condizioni/esclusioni presenti nel Capitolato di polizza in gara.

26° QUESITO
Data ricevimento:
Testo quesito:

29 luglio 2021

Retribuzioni indicate quale parametro economico per il calcolo del premio sono
diverse tra RCTO (54 ml) e Rc Patrimoniale (64 ml) ci confermate l'importo
corretto?
Risposta:
Gli importi indicati quali parametro economico per il calcolo del premio sono
corretti, infatti il parametro di cui al Lotto 1 è preventivato e soggetto a
regolazione premio, mentre il parametro di cui al Lotto 2 è consuntivo e non
soggetto a regolazione premio.

27° QUESITO
Data ricevimento:

30 luglio 2021

Testo quesito:
Quesito relativo al lotto 5 Kasko dipendenti: Si richiede se i dati riportati nella
tabella di risposta al quesito 7 alla voce. Cat. E - Conducenti autorizzati a
servirsi dei veicoli privati… - corrispondono ai dati di preventivo e consuntivi
della polizza Kasko in corso.
In caso di risposta positiva, si richiede di confermare i dati consuntivi a
decorrere dal gennaio 2019, che riportano un significativo decremento a
decorrere dal gennaio 2019 fino al 30/06/2020, pur in presenza di un breve
periodo impattato dalla pandemia.
Ciò anche in considerazione del significativo incremento del dato previsionale
futuro dagli attuali 70.000 Km al dato previsionale di 350.000 Km
Risposta:
Il dato di cui alla cat. E della copertura Infortuni “Conducenti autorizzati a
servirsi dei veicoli privati…” corrisponde con il parametro della copertura Kasko
in corso, si conferma inoltre che il decremento nei periodi precedenti è stato

valutato come temporaneo e che il nuovo dato previsionale è quello indicato nel
Capitolato di polizza in gara.

28° QUESITO
Data ricevimento: 4 agosto 2021
Testo quesito:
1.

In funzione dell’operatività dell’Art. 4.6 – “Beni stimati” si richiede il

documento formale redatto e firmato da Società specializzata, come specificato
nel testo dell’articolo suddetto.
2.

si richiede conferma, per la garanzia “INONDAZIONI ALLUVIONI” dello

stop/loss di € 20.000.000 (oppure € 30.000.000 o € 40.000.000 se opzionate le
relative varianti tecniche) come limite di indennizzo massimo in aggregato per
sinistro e per anno (indipendentemente dal numero delle ubicazioni interessate
da sinistro)
3.

si richiede conferma, per la garanzia “MOVIMENTO TELLURICO” dello

stop/loss di € 30.000.000 (oppure € 40.000.000 se opzionata la relativa variante
tecnica) come limite di indennizzo massimo in aggregato per sinistro e per anno
(indipendentemente dal numero delle ubicazioni interessate da sinistro
Risposta:
1.

Ai fini della quotazione del premio i dati forniti nei documenti di gara

unitamente a quelli integrati con le risposte ai precedenti quesiti formulati sono
completi. Ci si riferisce in particolare ai documenti pubblicati per la valutazione
del rischio tra i quali l’allegato Elenco immobili UniTrento e l’allegato Elenco
cespiti UniTrento (in cui sono elencati i cespiti acquistati nel triennio 2018-2020
di importo superiore a 50.000 euro).

2.

Si conferma che il limite di indennizzo massimo in aggregato per sinistro

e per anno stabilito per la garanzia “INONDAZIONI ALLUVIONI” si intende tale
indipendentemente dal numero delle ubicazioni interessate da sinistro
3.

Si conferma che il limite di indennizzo massimo in aggregato per sinistro

e per anno stabilito per la garanzia “MOVIMENTO TELLURICO” si intende tale
indipendentemente dal numero delle ubicazioni interessate da sinistro.

29° QUESITO
Data ricevimento:

5 agosto 2021

Testo quesito:
Buongiorno sollecitiamo risposta a richiesta di chiarimenti del 14 luglio ed in
particolare relativamente al lotto infortuni, si richiedono i seguenti chiarimenti: il
capitolato di gara è uguale alle condizioni in corso negli ultimi tre anni
(considerando un’offerta tecnica che dia un risultato pari a zero punti)? se così
non fosse quali sono le differenze? si richiede che la statistica sinistri venga
corredata degli importi liquidati e riservati per singolo sinistro.
Risposta:
Il quesito è stato riscontrato al n. 9 del presente registro e pubblicato in data 27
luglio 2021 con le modalità previste al punto 2.2 del Disciplinare di gara.

30° QUESITO
Data ricevimento:

5 agosto 2021

Testo quesito:
Buongiorno, avremmo necessità di un chiarimento in merito alla scheda tecnica,
relativamente a quanto previsto al Rischio aeronautico – Art. 4.8.
In riferimento a:
È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:(barrare la casella
corrispondente all’ipotesi prescelta) Ipotesi A (mantenimento della clausola
come da capitolato) 0 punti Ipotesi B (eliminazione del testo sopra riportato

dalla clausola) 10 punti si intende eliminare tutta la clausola? si intende
utilizzare il limite d’indennizzo di 15 milioni previsto dal capitolato?
Risposta:
Nel caso in cui, nell’Offerta Tecnica del Lotto 4 Infortuni
cumulativa al Punto 3 Rischio aeronautico art. 4.8, il concorrente
selezioni l’opzione B (eliminazione del testo sopra riportato dalla
clausola), si intende abrogato solo il testo dell’art. 4.8 e restano
ferme le altre condizioni del capitolato non soggette alle
variazioni previste dall’Offerta Tecnica, ivi compreso il limite di
indennizzo cumulativo previsto all’art. 4.12.

31° QUESITO
Data ricevimento:

6 agosto 2021

Testo quesito:
Nel disciplinare di gara si afferma _ Art. 3. Oggetto dell'appalto e importo: “In
assenza dei dati sul costo del settore assicurativo è stato preso il costo del
settore più affine tra quelli oggetto di statistiche da parte del Ministero ovvero il
costo medio orario per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e
dei servizi; ”Tale parametro è riscontrabile nel CCNL nazione di data
22.02.2017 che per pronto riscontro si allega il linkhttps://www.fisac-cgil.it/wpcontent/uploads/2017/04/ANIA_CCNL_2017_OO.SS_..pdf ed il pdf. All’allegato
2B/2C vengono riportate le tabelline stipendiali da cui è possibile calcolare la
retribuzione oraria. Sulla base di quanto indicato è ammissibile presentare
un’offerta parametrata sul CCNL che ci vincola?
Risposta:
Sì.

Il Responsabile del procedimento di gara
dott. Alex Pellacani
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea,
costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.lgs. 82/05).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

