
PROCEDURA APERTA, Al SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL 
DI ARIA S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURE ASSICURATIVE, A FAVORE DEL COMUNE 
DI CESANO MADERNO, COSI’ SUDDIVISI: 

- LOTTO 1 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA ALL RISKS PROPERTY” A FAVORE DEL 
COMUNE DI CESANO MADERNO – CIG 8484420CDD 

- LOTTO 2 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA ALL RISKS BENI ARTISTICI” A FAVORE DEL 
COMUNE DI CESANO MADERNO – CIG 8484458C39 

- LOTTO 3 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE” A 
FAVORE DEL COMUNE DI CESANO MADERNO – CIG 8484462F85 

- LOTTO 4 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA INFORTUNI” A FAVORE DEL COMUNE DI 
CESANO MADERNO – CIG 84844673A9 

- LOTTO 5 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA RCT/O” A FAVORE DEL COMUNE DI 
CESANO MADERNO – CIG 8484498D3B 

- LOTTO 6 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA RC PATRIMONIALE” A FAVORE DEL 
COMUNE DI CESANO MADERNO – CIG 8484505305 

- LOTTO 7 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO” A FAVORE 
DEL COMUNE DI CESANO MADERNO – CIG 84845074AB  

 

FAQ AL 26/11/2020 

FAQ 1  

Siamo cortesemente a richiedere quanto segue: 

1. (con riferimento a tutti i lotti a gara) 

Premio annuo lordo in corso (completo di eventuali regolazioni) e nominativo dell'assicuratore uscente; 

2. (con riferimento al Lotto All Risks Patrimonio) 

Pubblicazione di un elenco dettagliato e (completo dei valori di ricostruzione a nuovo/di rimpiazzo) delle 

assicurande consistenze; 

3. (con riferimento al Lotto All Risks Patrimonio) 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 

1. Siamo a specificarvi che per quanto riguarda i premi, riteniamo sufficiente l’indicazione dei premi a base 

d’asta per quotare i rischi. 

Di seguito trovate l’indicazione delle Compagnie in corso: 
 

Compagnia Ramo 

Italiana All risks - opere d'arte 

UnipolSai Furto 

Nobis RCA a Libro Matricola 

Generali RCTO 

Generali Incendio 

Generali Infortuni 

Generali Elettronica 

XL RC Patrimoniale 

Balcia Kasko 



 

 

2. Vi informiamo che è stato pubblicato nella documentazione di gara, l’elenco dei beni assicurati stimati 

secondo il valore di ricostruzione a nuovo. Inoltre tale stima è stata effettuata da primario Operatore 

(SIT.VAL). 

3. Non sono presenti differenze salienti rispetto alla polizza in corso. 

 

FAQ 2 

Si chiede di specificare il nominativo del Broker. 

RISPOSTA 2 

Si ritiene di non fornire il nome del broker in quanto tale informazione non è necessaria ai fini della 

formulazione dell’offerta. 

 

FAQ 3  

Si richiedono i seguenti documenti: patto integrità e codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Cesano Maderno. 

RISPOSTA 3 

I documenti richiesti sono stati allegati tra la documentazione di gara. 

 

FAQ 4 

In riferimento al lotto INFORTUNI siamo a richiedere il seguente chiarimento: 

Nel capitolato pagina 18 vengono riepilogate le categorie e i massimali da quotare. Nelle categorie D ed E 

viene richiesta una diaria da ricovero di € 10.000, riteniamo ci sia un errore. 

Possiamo avere il valore esatto della diaria? Chiediamo di conoscere il nominativo del Broker. 

RISPOSTA 4 

Confermiamo trattasi di errore, la diaria da ricovero è pari ad € 100,00. 

Si ritiene di non fornire il nome del broker in quanto tale informazione non è necessaria ai fini della 

formulazione dell’offerta. 

 

FAQ 5 

Vi chiediamo da quale Broker sarà intermediata la gara in quanto sul disciplinare non è indicato. 

Segnaliamo che sul disciplinare la gara scade il 7/12 e non il 9/12 come riportato in Sintel. 

RISPOSTA 5 

Si ritiene di non fornire il nome del broker in quanto tale informazione non è necessaria ai fini della 

formulazione dell’offerta. 

La data di scadenza della presentazione delle offerte è stata corretta sull’applicativo Sintel: ore 17 del 

07/12/2020. 

 

FAQ 6 

In relazione al lotto 5 Polizza RCT/O, ed al fine di un più corretto inquadramento del rischio con la presente 

siamo a richiedere: 

1. La statistica sinistri da voi pubblicata, si intende al netto o al lordo dell'attuale franchigia di polizza in corso? 

2. In relazione al capitolato di gara da voi proposto abbiamo potuto constatare l'assenza di specifiche 

previsioni inerenti la pandemia da Covid-19. Come riteniamo già a vostra conoscenza, i mercati assicurativi 

riassicurativi stante lo stato di profonda incertezza, hanno rivisto e ordinato le loro politiche assuntive su tale 

argomento, fornendo successivamente forti limitazioni. In considerazione di quanto appena espresso di 



richiede conferma che fra le complete garanzie previste dal capitolato tecnico non siano previsti i rischi 

derivanti da Coronavirus Covid-19 (SARS-CoV-2). 

RISPOSTA 6 

1. La statistica sinistri pubblicata è al lordo della franchigia fissa per sinistro. 

2. Sono previsti i rischi derivanti da Coronavirus Covid-19. 

 

FAQ 7 

LOTTO 1 

Con riferimento a quanto in oggetto, richiediamo cortesemente 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. 

 

 



Inoltre, siamo a richiedere 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: 

o virus informatici di qualsiasi tipo; 

o accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non 

autorizzati dall'Assicurato stesso; 

o 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: 

o riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; 

o 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; 

o 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: 

o virus informatici di qualsiasi tipo; 

o accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non 

autorizzati dall'Assicurato stesso; 

o 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: 

o riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; 

o 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; 

o 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. 



RISPOSTA 7 

Confermiamo la possibilità all’aggiudicatario di inserire le esclusioni (MALATTIE TRASMISSIBILI/ CYBER) 

all’atto della emissione della polizza. 

 

FAQ 8 

Si chiede la pubblicazione della statistica sinistri con la precisa indicazione del periodo di riferimento (data 

inizio statistica – data fine osservazione), della descrizione dell’evento che ha determinato il danno e, 

specificatamente per il Lotto All Risks Patrimonio, della connessa sotto-garanzia interessata (Eventi 

Atmosferici, Fenomeno Elettrico, Garanzie Catastrofali, …) e che possibilmente vada a coprire un orizzonte 

temporale di almeno 5 anni? 

RISPOSTA 8 

In questa Selezione, verrà fornita la statistica sinistri relativa alle ultime 3 annualità complete (2017-2018-

2019). 

In merito al ramo All Risks Incendio, vi segnaliamo il dettaglio del sinistro 2019: 

2019 – a riserva per € 5.110,00: IGNOTI DANNEGGIANO E BRUCIANO GIOCO PARCHETTO COMUNALE; 

FAQ 9 

Esistono strutture mediche, case di cura, farmacie gestite direttamente o indirettamente dal comune? 

RISPOSTA 9 

No. 

FAQ 10 

Il Comune ha la proprietà e/o gestione (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per 

anziani? 

RISPOSTA 10 

Il Comune possiede una RSA ma non la gestisce direttamente né indirettamente (la gestione è affidata a 

ente privato con convenzione). 

FAQ 11 

1) Nell’Art. 27 rischi inclusi nell’assicurazione viene indicato che sono compresi nell’assicurazione: morsi di 

animali, le punture e le ustioni causate da animali e/o vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese 

quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni risarcibili a termine di Capitolato. Avremmo necessità di sapere 

se il COVID-19 si intende incluso in tale estensione. 

2) Sul capitolato di polizza per le categorie D Volontari e collaboratori in genere ed E Volontario servizio 

civile viene indicato un massimale di Euro 10.000 per la garanzia Diaria da Ricovero. Abbiamo necessità di 

conferma che si tratti di refuso ed il massimale sia riferito alla garanzia Rimborso spese mediche a seguito 

di infortuni. 

RISPOSTA 11 

In merito a quanto da voi richiesto, siamo a specificarvi quanto segue: 
 

1. L’Infortunio è per definizione un evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca 
lesioni fisiche obiettivamente constatabili. 

2. Confermiamo trattasi di refuso, la diaria da ricovero è pari ad € 100,00. 
 

FAQ 12 

Si chiede la situazione sinistri degli ultimi 3 anni lotto 7 - polizza libro matricola RC Auto. 



RISPOSTA 12 

Di seguito elenco sinistri ultimi 3 anni Polizza Libro Matricola: 
 

Anno Ramo Data Sinistro Stato Tipo Danno 

2020 Auto - Libro Matricola 06/11/2020 APERTO ARD CRISTALLI - ROTTURA CRISTALLO 

2020 Auto - Libro Matricola 14/01/2020 
APERTO ARD KASKO - parte posteriore danneggiata 

auto danneggiata nel parcheggio 

2020 Auto - Libro Matricola 19/07/2019 APERTO ARD KASKO - Mezzo dell’ente urta controparte in sosta 

2019 Auto - Libro Matricola 23/10/2019 

APERTO ARD KASKO - gar kasko 
danno ns mezzo 
danneggia auto nel fare manovra uscendo dal box 

2019 Auto - Libro Matricola 04/10/2019 APERTO ARD KASKO 

2019 Auto - Libro Matricola 04/10/2019 
APERTO RCA ATTIVO RISARC.DIRETTO 

ctp tampona autovettura ente 

2019 Auto - Libro Matricola 19/07/2019 APERTO RC AUTO - CONCORSO DI COLPA 

2019 Auto - Libro Matricola 27/05/2019 APERTO ARD KASKO 

2018 Auto - Libro Matricola 02/10/2018 Liquidato 
ARD - spese recupero veicolo in panne 
richiesta rimborso spese di recupero mezzo rimasto in panne a Monza 

2018 Auto - Libro Matricola 31/07/2018 Liquidato 
ARD KASKO - gar kasko 
danno fiancata destra 

2018 Auto - Libro Matricola 22/03/2018 Liquidato 
ARD KASKO - gar kasko 
striscia portiera contro palo 

2017 Auto - Libro Matricola 25/06/2017 APERTO 

ARD KASKO - opera gar kasko 
mezzo contro saracinesca 
mezzo contro saracinesca. rottura vetro posteriore 

 


