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GARA1715 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 

Procedura: 

aperta suddivisa in lotti 

(artt. 51 e 60 del d.lgs. 

50/2016) 

Criterio: 

offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo (art. 95 del d.lgs. 50/2016) 

RUP: Massimo Mauri CIG: si veda sotto CUP:  

 CHIARIMENTI  

Con la presente si forniscono le risposte 

alle richieste di chiarimento pervenute 

entro il 

11/09/2017 

 

LOTTO 1 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CIG: 696292537B 

LOTTO 2 ELETTRONICA ALL RISKS CIG: 6963036F11 

LOTTO 3 CYBER CIG: 6963205A89 

LOTTO 4 
DIRECTORS & OFFICERS – RESPONSABILITÀ CIVILE PER 

AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E SINDACI 
CIG: 6963227CB0 

LOTTO 5 RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE CIG: 696324183F 

LOTTO 6 INCENDIO ALL RISKS CIG: 69632618C0 

LOTTO 7 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI 

D’OPERA 
CIG: 6963297676 

LOTTO 8 TUTELA LEGALE CIG: 6963307EB4 

 

 

Q1 Buongiorno, con rif. alla gara in oggetto ed in particolare ai dati da voi pubblicati sulla sinistrosità, 

si richiede gentilmente se è possibile  conoscere gli importi sia dei sinistri liquidati che dei sinistri 

posti a riserva. 

R1 Per quanto concerne gli importi riservati/liquidati, nel triennio è stato liquidato il solo importo di 

€ 10.245,00 per il sinistro n. 2014/00280903/00 relativo alla Incendio All Risks (REALE MUTUA 

n.71790); per i sinistri ancora aperti le Compagnie non hanno comunicato le riserve. 

  

Q2 Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, Vi chiediamo cortesemente, con la presente, di inviarci 

il dettaglio dei sinistri per il lotto 6 INCENDIO ALL RISKS. 

R2 I documenti di gara sono tutti disponibili sul sito www.cineca.it/it/content/bandi-di-gara 

  

Q3 Per i lotti 4 e 8 in alcuni sinistri è indicato “RISERVATO”, ma al fine di poter presentare la nostra 

migliore offerta, abbiamo la necessità di conoscere l’indicazione degli importi accantonati a 

riserva per ciascuno di questi sinistri. 

R3 Vedere R1. 

  

Q4 Per il lotto 1 è invece necessaria una breve descrizione dell’evento che ha originato l’aperura 

cautelativa del sinistro e – dal momento che la denuncia è stata fatta a Febbraio 2016 – se da quella 

data ci sono stati sviluppi e/o la totale archiviazione della posizione. 

R4 L’evento in oggetto riguarda un errore nell’inventario per il quale è stata richiesta l’archiviazione 

della posizione senza ulteriori sviluppi. 
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Q5 Per quanto riguarda l’analisi del rischio, chiarire se CINECA presti servizi sanitari, ambulatoriali 

e di pronto soccorso: in caso affermativo descriverne le tipologie e modalità di svolgimento. 

R5 La Stazione Appaltante non presta servizi sanitari, ambulatoriali e di pronto soccorso. 

  

Q6 Per quanto riguarda l’analisi del rischio, chiarire se CINECA si avvalga dell’opera di personale 

medico, paramedico o sanitario in genere: in caso affermativo si vorrebbe conoscere la tipologia 

del rapporto contrattuale (dipendenza o libera professione) con detto personale e se i medesimi 

siano o meno in possesso di polizze personali di responsabilità civile. 

R6 La Stazione Appaltante non si avvale dell’opera di personale medico, paramedico o sanitario in 

genere. Per adempiere agli obblighi di legge è prevista l’esecuzione delle visite mediche periodiche 

ai lavoratori. 

  

Q7 In merito al lotto n°1 RC Professionale CIG - 696292537B con la presente siamo gentilmente a 

richiedere: 

- Assicuratore in corso 

- Importo aggiudicato nella precedente procedura 

R7 Il Cineca ha in essere una polizza per Responsabilità Civile Professionale con la compagnia AIG 

Europe Limited il cui premio, per il periodo 31/12/2106-31/12/2017, è pari ad € 80.000,00. 

  

Q8 Per quanto riguarda l’analisi del rischio: 

-  notiamo nell’allegato elenco sinistri due sinistri uno liquidato ed uno riservato dove non sono 

quantificati gli importi e non sono riportate le garanzie colpite: Si richiede integrazione. 

R8 Si veda R1. 

  

Q9 Per quanto riguarda l’analisi del rischio: 

-  relativamente alle Top Location a) sede principale Casalecchio di Reno e b) sede di Milano: Si 

richiede descrizione dei mezzi di prevenzione e protezione. 

R9 Tutti le location Cineca in conformità alla legislazione nazionale, a seconda delle attività soggette, 

hanno il relativo CPI. In particolare le sedi che ospitano le sale elaborazione dati sono inoltre dotate 

di impianto automatico di spegnimento a gas Argon IG01e sottosistema di rivelazione automatica 

di incendio con allarme gestito dalle centrali analogiche indirizzate. Completa il sistema di 

sicurezza l’implementazione di misure antiallagamento sia fisiche che elettroniche di rivelazione. 

  

  

 


