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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI 

CONSIP S.P.A. 

ID 2233 

 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it 

 

*** 

CHIARIMENTI 

 

1) Domanda 

Con riferimento al lotto 4 - D&O:  

1)relativamente ad ogni sinistro presente nella statistica, si richiede di integrare la stessa con una breve descrizione 

dei fatti o atti, che hanno determinato rispettivamente l’invito a dedurre, l’atto di citazione o il Decreto di 

perquisizione locale;  

2) si richiede altresì di specificare l’eventuale importo del danno richiesto. 

Risposta 

Come descritto nella statistica sinistri allegato 11 alla documentazione di gara, si tratta, in particolare, per: 

1) invito a dedurre: di presunto danno erariale derivante da affidamenti di incarichi a legali esterni. Si precisa 

che il procedimento è stato parzialmente archiviato nei confronti della maggioranza dei soggetti interessati 

dallo stesso; 

2) atto di citazione: di richiesta di risarcimento danni derivante da provvedimenti di esclusione e di escussione 

ritenuti dal fornitore escluso illegittimi (i giudici amministrativi hanno confermato la legittimità dei 

medesimi provvedimenti); 

3) Decreto di perquisizione locale: di richiesta di acquisizione atti. 

 

 

2) Domanda 

Con riferimento al lotto 4 - D&O: Relativamente all’Art. 2.9 Recesso dell’Assicuratore: “Il presente contratto non 

prevede la facoltà bilaterale di recesso per sinistro bensì la facoltà bilaterale di recesso anticipato da esercitarsi 

dopo la prima scadenza annuale, con preavviso non inferiore a 240 giorni”. Si richiede conferma, che la facoltà di 

recesso dal contratto è esercitabile da una delle Parti successivamente alla scadenza della prima annualità di 

polizza, che pertanto avrà una durata minima di due anni. 

Risposta 

La durata minima è di 1 anno e 240 giorni salvo opzione migliorativa esercitata in sede di offerta tecnica.  

 

3) Domanda 

Con riferimento al lotto 5 – RC Professionale relativamente ad ogni sinistro “Aperto” presente nella statistica, si 

richiede di integrare la stessa con una breve descrizione dei fatti o atti, che hanno determinato il sinistro e con 

l’eventuale importo del danno richiesto. Si richiede altresì di specificare per ogni sinistro “Aperto” se si tratta di 

denuncia cautelativa - senza una richiesta di risarcimento del danno da parte del terzo reclamante – oppure se si  

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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tratta di semplice circostanza, ovvero di atto o fatto idoneo a determinare un sinistro, per il quale alla data di 

pubblicazione della statistica, non è pervenuta una formale richiesta di danno da parte di un terzo. Purtroppo la 

maggior parte dei sinistri RC Prof, risultano “Aperti”, con una riserva di € 1.000,00 e senza nessuna descrizione.  

Risposta 

Si fa presente che tutti i sinistri aperti con una riserva di € 1.000,00 sono denunce cautelative, riguardanti per lo 

più ricorsi proposti innanzi al giudice amministrativo, contenenti una generica richiesta di danno.  

Si tratta per lo più di ricorsi avverso: i) esclusioni da gare o ii) impugnazioni di aggiudicazioni. Generalmente, nel 

primo caso, il giudice dispone la riammissione del ricorrente vittorioso alla procedura di gara, con conseguente 

assenza di danno; nel secondo caso il giudice annulla l’aggiudicazione e adotta i conseguenti provvedimenti (ove 

possibile il subentro nel contratto). 

L’unico risarcimento danni è avvenuto a seguito di un complesso contenzioso, già descritto nella statistica sinistri 

pubblicata. 

 

4) Domanda 

Con riferimento al lotto 5 – RC Professionale, relativamente all’Art. 6 – Recesso dal contratto: “Il presente contratto 

non prevede la facoltà bilaterale di recesso per sinistro bensì la facoltà bilaterale di recesso anticipato da esercitarsi 

dopo la prima scadenza annuale, con preavviso non inferiore a 240 giorni”. Si richiede conferma, che la facoltà di 

recesso dal contratto è esercitabile da una delle Parti successivamente alla scadenza della prima annualità di 

polizza, che pertanto avrà una durata minima di due anni.  

Risposta 

La durata minima è di 1 anno e 240 giorni salvo opzione migliorativa esercitata in sede di offerta tecnica.  

 

5) Domanda 

Lotto 2 polizza infortuni, per poter procedere con la valutazione della gara in oggetto, è necessario sapere: 

1) Compagnia uscente; 

2) Premio in corso; 

3) Differenze tra capitolato tecnico e polizza.  

Risposta 

Si fa presente che:  

1) nella precedente procedura la copertura fu aggiudicata a Cattolica Assicurazioni soc. coop.;  

2) il premio annuo 2019 corrisposto risulta pari a € 83.681,44; 

3) le condizioni descritte nel capitolato tecnico pubblicato sono sostanzialmente analoghe a quelle della 

polizza in corso, al netto delle migliorie offerte in gara.  

 

6) Domanda 

Il disciplinare di gara indica lotto 8: “TEMPORANEA CASO MORTE E INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA 

DIRIGENTI”, nel capitolato tecnico all’ art. 7 – Esclusioni viene indicato che i rischi Morte e di invalidità sono coperti 

qualunque possa esserne la causa. Quindi si tratta di copertura Morte ed invalidità da qualsiasi causa o solo da 

Malattia? 

Risposta 
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Si fa presente che – a causa di un mero refuso – nel Disciplinare e nel Bando di gara la denominazione del lotto 8 

contiene il termine “Malattia”. tuttavia, si chiarisce che la corretta denominazione del lotto 8 è “TEMPORANEA CASO 

MORTE E INVALIDITA’ PERMANENTE DIRIGENTI” in luogo di “TEMPORANEA CASO MORTE E INVALIDITA’ 

PERMANENTE DA MALATTIA DIRIGENTI”.  

Come previsto, infatti, nel Capitolato Tecnico Lotto 8 sezione 3 art. 1, la copertura in questione ha riguardo ai casi 

di invalidità totale e permanente, sia da malattia che da lesioni fisiche indipendenti dalla volontà; l'oggetto della 

copertura è, pertanto, correlato alla perdita definitiva della capacità di guadagno dell'assicurato.  

 

7) Domanda  

In riferimento al Lotto 2 "Polizza Cumulativa Infortuni" CIG 8143332A25, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

1) indicazione delle garanzie e categorie colpite dai sinistri pubblicati; 

2) indicazione del numero di teste assicurate per ciascun anno (2017/2018/2019);  

3) se le condizioni previste nel capitolato (al netto delle migliorie tecniche richieste) replicano quelle in corso e 

degli anni precedenti (in caso contrario, se possibile, copia delle condizioni o, in alternativa, indicazione delle 

eventuali varianti inserite). 

Risposta 

Si chiarisce che:  

1) le categorie colpite da sinistro sono le stesse indicate nel capitolato tecnico lotto 2 pubblicato, a pag. 4, sotto la 

voce “assicurato”; 

2) le teste assicurate sono: 

 per l’anno 2017 = 431 

 per l’anno 2018 = 423 

 per l’anno 2019 = 433 

3) le condizioni descritte nel capitolato tecnico pubblicato sono sostanzialmente analoghe a quelle della polizza in 

corso, al netto delle migliorie offerte in gara.  

 

8) Domanda 

In riferimento al Lotto 1: ALL RISKS, si evidenzia la necessità di richiesta chiarimenti rispetto ai seguenti quesiti: 

1) Verifica del relativo premio annuo, S.A.; 

2) capitolato in corso (ovvero differenze/comparazione delle coperture assicurative in corso (condizioni, 

presidi tecnici) rispetto al capitolato di gara; 

3) Si richiede inoltre la statistica sinistri degli ultimi 5 anni. 

Risposta 

Si chiarisce che:  

1. il premio annuo attualmente pagato ammonta ad euro: 11.430,97; 

2. le condizioni descritte nel capitolato tecnico pubblicato sono sostanzialmente analoghe a quelle della polizza in 

corso, al netto delle migliorie offerte in gara; 

3. da febbraio 2010 a dicembre 2017 le polizze risultano indenni da sinistri; nella statistica sinistri pubblicata 

in gara (allegato 11) sono, invece, riportati i sinistri occorsi dal 2018 in poi. 

9) Domanda 
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In riferimento al lotto 5 RC professionale: 

1. vogliate integrare la statistica sinistri RC professionale con la nota fornita da AIG nel corso del 2019 in relazione 

ai seguenti sinistri: - Sinistro n. FI0041020 (reclamante Romeo Gestioni S.p.A.), polizza IFL0010030; - Sinistro n. 

FI0016906 (reclamante Manutencopp F.M. S.p.A), polizza IFL0005880;  

2. vogliate fornire la statistica sinistri RC professionale relativa alla polizza n. 0000506103 fornita da AIG nel corso 

del 2019;  

3. vogliate confermare che il sx n 6516993054IT denunciato su polizza lotto RC professionale è collegato al sx n 

2531927266IT denunciato su polizza lotto D&O relativo a richiesta risarcitoria di € 1,3 miliardi.  

Risposta 

Si chiarisce che:  

1. tutti gli elementi utili ai fini della formulazione dell’offerta risultano già pubblicati e, pertanto, non 

sussistono ragioni per la pubblicazione della richiamata nota;  

2. la statistica sinistri RC professionale relativa alla polizza n. 0000506103 fornita da AIG nel corso del 2019 

viene allegata ai chiarimenti in corso (Allegato 1);  

3. i sinistri collegati la cui richiesta risarcitoria è di € 1,3 miliardi sono: quello denunciato sulla polizza D&O 

n. IFLE001273 al n. FI0041022 (sx n. 2531927266IT) e quello denunciato sulla polizza RC Professionale 

n. IFL 0010030 al n. FI0041020. 

 

10) Domanda 

In riferimento al lotto 6 RCT/O siamo a richiedere le seguenti informazioni:  

1) importo retribuzioni registrate a consuntivo negli ultimi 3/5 anni;  

2) numero dipendenti e location negli ultimi 3/5 anni.  

Risposta 

Si chiarisce:  

1) 

retribuzioni al  
31/12/2017 

retribuzioni al  
31/12/2018 

retribuzioni al  
31/12/2019 

€ 22.791.516,00 € 23.974.471,00 € 23.376.929,00 

2) si veda risposta n. 2 alla domanda n. 7, in riferimento al numero dei dipendenti. La location negli ultimi 5 anni 

è stata Roma. 

 

11) Domanda 

Lotto 7) Polizza Patrocinio Legale: 

1) Con riferimento all’Art. 3 Durata dell’assicurazione – eventuale proroga, si chiede di indicare la durata massima 

del periodo di proroga tecnica. 

2) Si chiede di indicare il periodo di polizza Europe Assistance cui si riferisce la statistica fornita dalla compagnia 

stessa; 
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3) Si chiede di confermare che la polizza in corso con UnipolSai scadrà al 30/06/2020. 

4) Con riferimento alla statistica sinistri UnipolSai, si chiede di 

a) fornire una dettagliata descrizione dei seguenti sinistri: 

- n. UGF.17.5819/BNS, per il quale risultano aperte 4 posizioni 

- n. UGF.18.7250.4/FRE, per il quale risultano aperte 3 posizioni 

- n. UGF.19.1646.0/BNS, per il quale risultano aperte 3 posizioni 

b) Si chiede di chiarire nella colonna Stato cosa si intende rispettivamente con le lettere P, N, A 

c) La colonna “Totale preventivo” rappresenta la riserva apposta dalla compagnia o il preventivo delle 

parcelle presentate? 

5) Si chiede di indicare se sulla polizza in scadenza è prevista una garanzia postuma e se sì si prega di indicarne 

la durata; 

6) Si chiede di chiarire se sulla polizza in scadenza è prevista una franchigia per sinistro e se sì di quanto; 

7) Si chiede di confermare se le condizioni normative del capitolato in gara sono le medesime della polizza in 

scadenza; 

8) Si prega di fornire il dato consuntivo del numero di persone assicurate per ogni carica riferito all’ultima 

regolazione premio; 

9) Si prega di fornire il fac-simile della scheda di offerta tecnica. 

Risposta 

Si chiarisce quanto segue:  

1) ai sensi dell’art. 106 co. 11 d.lg.s 50/2016, “[…] la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente […]” e, pertanto, non ha una 

durata predefinita;  

2) il periodo della statistica fornita da Europe Assistance va dal 28/02/2010 – 28/02/2016; 

3) si conferma; 

4) Con riferimento alla statistica sinistri UnipolSai, si evidenzia che: 

a) gli elementi utili al concorrente ai fini della corretta formulazione dell’offerta sono già tutti indicati 

nell’allegato 11 al disciplinare di gara “statistica sinistri”; 

b) rispettivamente con le lettere P, N, A si intende: 

A = aperto  

P = aperto con pagamento parziale 

N = posizione in sospeso per la quale non sono pervenute le informazioni richieste, necessarie 

per la valutazione della copertura assicurativa e/o amministrativa 

c) La colonna “Totale preventivo” rappresenta il preventivo delle parcelle presentate. 

5) sì, sulla polizza in scadenza è prevista una garanzia postuma della durata di 5 anni dalla cessazione del contratto; 

6) sulla polizza in scadenza é prevista una franchigia per sinistro pari a 2.500 euro, indipendentemente dal numero 

degli assicurati coinvolti; 

7) si conferma; 

8) di seguito il dato consuntivo del numero di persone assicurate per ogni carica riferito all’ultima regolazione 

premio; 
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Parametro indicizzante al  31/12/2017 al 31/12/2018 al 31/12/2019 

A) N. Componenti CDA 3 3 3 

B) N. Componenti Collegio Sindacale 3 3 3 

C) Componenti Organo Di Vigilanza  3 3 3 

D) Dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari 1 1 1 

E) Responsabile del piano 
anticorruzione nonché Responsabile 
della pubblicità e Trasparenza 1 1 1 

F) Altri Dirigenti 32 33 30 

G) Quadri  174 184 186 

H) Altri Dipendenti  219 200 210 

9) non esiste un fac-simile della scheda di offerta tecnica; si rimanda a quanto prescritto nel par. 15 del Disciplinare 

di gara.  

 

 

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

Il Responsabile 

(Dott.ssa Roberta D’Agostino) 


