
 

                                                                     

Atti n. 1.3.04/2020 -17 
 
Procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, per 
l’aggiudicazione dei servizi assicurativi della Fondazione IRCCS CA' GRANDA Ospedale Maggiore 
Policlinico 

 
SINTEL ID 123463314 

 
LOTTO 1) POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO DISPONIBILE 

dal 23.6.2020 al 31.12.2021 
 

C.I.G. 8265833D2A 
 
 

CHIARIMENTO N. 2 
 
1) fabbricati assicurati, specifica individuazione della MUR e valore corrispondente: si rimanda 
all’art. 13 Determinazione del valore dei  fabbricati contenuto nel capitolato speciale di polizza; per 
quanto riguarda la massima esposizione,  si rimanda a quanto  stabilito nella sez.  Limiti, franchigie 
e scoperti del capitolato speciale. 
  
2) elenco fabbricati: individuazione del singolo valore degli stessi (per alcuni non sembrerebbe 
indicato il singolo valore) - il massimo dettaglio disponibile è il valore di bilancio  espresso per 
valori complessivi  per ciascun  comune. I fabbricati civili non valorizzati non sono oggetto di 
copertura.  
  
3) scheda offerta tecnica: si precisa che l’effettivo punteggio, per la variazione alla clausola 
Recesso in caso di sinistro, è di 10 punti come indicato nel disciplinare e non 12 come riportato in 
scheda di offerta tecnica; si conferma che  rispetto alla variante migliorativa Recesso in caso di 
sinistro il punteggio  è di 10 punti, la cui indicazione prevale sull’errore materiale contenuto nella 
scheda di offerta tecnica. Si provvede a pubblicare scheda tecnica aggiornata. 
Si precisa comunque che in caso di uso della scheda contenete l’errore materiale il computo del 
punteggio avverrà secondo le modalità indicate nel disciplinare. 
 
4) garanzia Terremoto: il limite massimo di indennizzo di € 20.000.000,00, a valere anche in 
aggregato per tutti i beni assicurati. Si chiede di rispondere in modo chiaro e diretto senza inserire 
altre precisazioni non richieste.  
 
5) garanzia Inondazioni alluvioni allagamenti: il limite massimo di indennizzo di € 20.000.000,00 a 
valere anche in aggregato per tutti i beni assicurati. Si chiede di rispondere in modo chiaro e 
diretto senza inserire altre precisazioni non richieste. Si precisa che il sotto limite indicato nel 
capitolato tecnico per la garanzia Inondazioni, alluvioni e allagamenti  è pari a € 10.000.000,00  in 
aggregato per tutti i beni . 
 
6) Stop Loss di € 20.000.000,00: visto quanto precisato "Per ogni e qualunque danno, salvo 
quanto di seguito riportato:" si conferma anche per le garanzie eventi sociopolitici ed eventi 
atmosferici; il limite espresso in percentuale si intenda comunque rientrante nel massimo limite 
dello stop loss di polizza.  



 

                                                                     

 
7) garanzia Crollo e Collasso strutturale: trattandosi di polizza Incendio, si intendono assicurate 
esclusivamente le garanzie espressamente richiamate nel capitolato.  
 
8) sinistro 210617001995 evento atmosferico tromba d’aria 
si chiedono dettagli in merito alla tipologia dei fabbricati colpiti: danni da tromba d'aria presso 
Cascina Cusico - Luogo sinistro  Zibido San Giacomo. 
 
9) sinistro 210616003898 incendio:  
si chiedono dettagli in merito alla tipologia dei fabbricati colpiti: Incendio Cascina  Battivacco 
 
 
Si procede a pubblicare  

• lo stralcio della polizza in corso relativo alla tabella Sotto limiti di indennizzo/franchigie e scoperti 

• scheda tecnica aggiornata 


