
 

  

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL 
TICINO 

Sviluppo sostenibile 
Tutela della biodiversità e dell’ambiente, qualità della 

vita 

  

 

Via Isonzo n. 1 – 20013 Fr. Pontevecchio – Magenta (MI) 
Tel. 02/97.210.207/208/210 – Fax 02/97950607 e.mail direzione@parcoticino.it - www.parcoticino.it 

PEC parco.ticino@pec.regione.lombardia.it  

 

AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI  2022-2025 SINTEL ID PROCEDURA 

147785425 

 

QUESITI PERVENUTI VERSIONE AL 03/12/2021 

 

 

1. Oggetto: Lista Immobili Lotto All Risk Property 

Testo: 

Spettabile Ente, siamo gentilmente a richiedere quanto segue: [PER IL 

LOTTO N.1 ALL RISKS PROPERTY] Pubblicazione di un elenco 

dettagliato (completo dei valori di ricostruzione a nuovo/di rimpiazzo) 

delle assicurande consistenze. Qualora non fosse disponibile un elenco 

completo, chiediamo gentilmente il valore di ricostruzione a nuovo delle 

prime 5 top location.  

 

Si allega file denominato “Parco del Ticino - Valutazione ass.va immobili Febbraio 2021” 

 

 

2. Oggetto: ELENCO IMMOBILI 

Testo: 

Buongiorno, si richiede elenco immobili con evidenza dell?ubicazione del 

rischio (indirizzo) e del valore assicurato, se possibile in formato xlxs. I dati 

richiesti sono indispensabili per la corretta formulazione dell?offerta nel 

rispetto della normativa europea di Solvency II e non sono opzionabili. 

 

Vedi precedente quesito n. 1 

 

 

3. Oggetto: Richiesta chiarimento 

Testo: 

Buongiorno, con la presente si chiede di confermare che i contratti saranno 

stipulati in modalità elettronica (firmati digitalmente), mediante scrittura 

privata e, a mezzo corrispondenza.  

 

I contratti saranno stipulati mediante scrittura privata attraverso sottoscrizione delle 

polizze assicurative con firma digitale ed a mezzo corrispondenza. 

 

 

4. Oggetto: partecipazione Agenzie 

Testo: 

Buongiorno, in relazione all'art. 5 del Disciplinare, si chiede conferma che 

la partecipazione e la successiva gestione dei contratti, sia consentita ad 

Agenzia munita di Procura speciale dalla Compagnia. 

 

Si conferma la possibilità di partecipare alla gara in qualità di Agenzia munita di Procura 

speciale dalla Compagnia. 
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5. Oggetto:RICHIESTA INSERIMENTO CLAUSOLA OFAC 

Testo: 

Buonasera, 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. 

 

Considerato che il disciplinare di gara consente di apportare qualunque tipo di variante ai 

capitolati speciali di polizza oggetto di gara, nulla osta a proporre la clausola citata quale 

variante nell’ambito dell’offerta tecnica; in caso contrario non si intenderà operante 

 

 

6. Oggetto: Richiesta chiarimenti lotto Tutela legale 

Testo: Spett.le Amministrazione, 

relativa al lotto in oggetto ed al fine di una più corretta valutazione del rischio, con la 

presente a richiedere il premio annuo attualmente in corso con ITAS. 

 

Si ritiene che l’informazione richiesta non sia necessaria ai fini della predisposizione 

dell’offerta, essendo contenuti nella documentazione di gara tutti gli elementi utili per 

consentire agli assicuratori di valutare il rischio di cui trattasi 

 

7. Oggetto: Chiarimento apposizione marche da bollo 

Testo: 

In forza della "Risposta ad interpello nr 7 del 5 gennaio 2021 da parte di 

Agenzia delle Entrate, si chiede conferma che l'imposta di bollo debba 

essere assolta solo dall'aggiudicatario e che, pertanto, non sia necessaria 

l'applicazione della marca da bollo alla documentazione di gara 

 

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 347 del 17 maggio 

2021, in caso di procedura aperta, come nella specie, la domanda deve essere assoggettata 

all’imposta di bollo fin dall’origine per tutti i partecipanti. 

Si precisa, inoltre, che all’art. 15.6 (DICHIARAZIONE MARCA DA BOLLO) del 

disciplinare di gara si specifica che “Nell’apposito campo il concorrente dovrà caricare la 
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dichiarazione relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo utilizzando preferibilmente il 

modello predisposto dalla stazione appaltante (Dichiarazione marca da bollo). Il concorrente 

dovrà caricare una dichiarazione per ogni lotto per cui partecipa”. 

 

8. Oggetto: specifica garanzia lotto All Risks 

Testo: 

Buongiorno, chiediamo cortese conferma che la garanzia property escluda 

la fattispecie così come sotto definita: ESCLUSIONE DELLE MALATTIE 

TRASMISSIBILI: La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, 

responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, 

dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al 

timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i 

danni, diretti, indiretti e/o conseguenti che derivino dagli atti e dalle 

misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche 

in relazione alla chiusura e alla restrizione dell?attività o per finalità di 

decontaminazione e disinfezione. Per ?malattia trasmissibile? si intende 

qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza 

o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove: 2.1. il termine sostanza 

o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un 

batterio, un parassita un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia 

esso considerato vivente o meno; 2.2. il metodo di trasmissione diretto o 

indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione 

per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso 

qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi 

2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare 

danni alla salute o al benessere umano oppure può minacciare di causare 

danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà. 

 

La garanzia property non esclude la fattispecie così come sopra definita. 

Considerato che il disciplinare di gara consente di apportare qualunque tipo di variante ai 

capitolati speciali di polizza oggetto di gara, nulla osta a proporre la clausola citata quale 

variante nell’ambito dell’offerta tecnica; in caso contrario non si intenderà operante 

 

9. Oggetto: specifica garanzia All Risks 

Testo: 

Con la presente siamo a richiedere che per il rischio Cyber venga inserita 

la seguente formulazione in merito alla relativa esclusione : ?Si intendono 

esclusi i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da 

cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del 

sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, 

apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware 

in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco 

od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione 

e/o modifica di programmi.? 
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Considerato che il disciplinare di gara consente di apportare qualunque tipo di variante ai 

capitolati speciali di polizza oggetto di gara, nulla osta a proporre la clausola citata quale 

variante nell’ambito dell’offerta tecnica; in caso contrario non si intenderà operante 

 

10. Oggetto: specifica garanzia All Risks 

Testo: 

Buongiorno, con la presente chiediamo che la garanzia 

Terrorismo/sabotaggio non operi per contaminazione di natura biologica, 

chimica e nucleare 

 

 Considerato che il disciplinare di gara consente di apportare qualunque tipo di variante 

ai capitolati speciali di polizza oggetto di gara, nulla osta a proporre la clausola citata 

quale variante nell’ambito dell’offerta tecnica; in caso contrario non si intenderà operante 

 

 

11. Oggetto: richiesta questionario Ransomware Cyber risk 

Testo: 

Buonasera, con la presente, siamo a richiedere la compilazione del Nostro 

questionario allegato al fine di poter acquisire ulteriori informazioni utili 

allo studio del lotto Cyber Risk. 

 

Si allega file denominato “ALLEGATO AI QUESITI Questionario assicurazioni- cyber 

risk” 

 

 

12. Oggetto: Lotto 2 RCT/O 

Testo: 

In relazione al lotto in oggetto siamo a chiedere quanto segue: 

Informazioni generali ? Precedente assicuratore RCT/O ? Infortuni ? 

Tutela Legale ? retribuzioni in corso ? premio in corso RCT/O ? Infortuni 

? Tutela Legale ? franchigia/SIR in corso RCT/O ? Poiché non esclusi, i 

danni da amianto risultano in garanzia. Trattasi di refuso o è volontà del 

Cliente assicurare questa tipologia di danni? Informazioni sui sinistri ? 

Dettagli in merito al sinistro preventivato per ? 1.000.000,00 

 

Precedente assicuratore RCT/O? Infortuni? Tutela Legale?: Si ritiene che l’informazione 

richiesta non sia necessaria ai fini della predisposizione dell’offerta, essendo contenuti 

nella documentazione di gara tutti gli elementi utili per consentire agli assicuratori di 

valutare il rischio di cui trattasi 

 

Retribuzioni in corso?: € 1.470.000,00 

 

Premio in corso RCT/O? Infortuni? Tutela Legale?: Si ritiene che l’informazione richiesta 

non sia necessaria ai fini della predisposizione dell’offerta, essendo contenuti nella 

documentazione di gara tutti gli elementi utili per consentire agli assicuratori di valutare il 

rischio di cui trattasi 
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Franchigia/SIR in corso RCT/O?: NESSUNA  

 

Poiché non esclusi, i danni da amianto risultano in garanzia. Trattasi di refuso o è volontà 

del Cliente assicurare questa tipologia di danni?: il capitolato speciale di polizza non 

esclude i danni da amianto 

 

Dettagli in merito al sinistro preventivato per € 1.000.000,00: si rimanda a quanto 

pubblicato nella statistica sinistri che forma parte integrante della documentazione di gara 

 

 

13. Oggetto: Chiarimento requisito capacità tecnico professionale 

Testo: 

Buongiorno, si chiedono chiarimenti in merito al requisito di capacità 

tecnico professionale: - Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi 

analoghi I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell?ultimo 

triennio 2018/2019/2020 almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio 

assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i Lotto/i per cui presentano 

offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni. In particolare si 

chiede se per servizio analogo possano intendersi polizze RCT/O, in quanto 

facenti parte dello stesso ramo IVASS dell'RC Patrimoniale.  

 

SI, per servizio analogo possano intendersi polizze RCT/O, in quanto facenti parte dello 

stesso ramo IVASS dell'RC Patrimoniale 
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