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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 
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