
 
 

AZIENDA USL ROMA 6  
Borgo Garibaldi 12 – 00041 Albano Laziale (Roma) 

Tel. 0693271 – fax 0693273866 

UOC Acquisizione Beni e Servizi  
Pec: acquisizione.beni.servizi@pec.aslromah.it 
Tel. 0693274407 

 
 

  OGGETTO:  Avviso di gara  per l’affidamento, ex art. 36 D.Lgs. 50/2016, del servizio di copertura 
assicurativa per incendio e terremoti, necessario all’ASL Roma 6 per il periodo di un anno. 

 
CHIARIMENTI 

 
1. Richiesta: qual è la data di scadenza della polizza generali n. 310980529 sulla quale 

esiste sinistro definito in € 23.000,00. 
 Risposta: la data di vigenza della polizza generali n. 310980529 è dal 31.12.2014 al 
 31.12.2015. 
 

2. Richiesta: qual è il periodo di osservazioni sinistri. 
Risposta: nel periodo dal 01.01.2017 al 30.062017 la polizza assicurativa  per 
incendio e terremoti non è stata colpita da sinistri. 
 

3. Richiesta: informazioni sul sinistro liquidato per € 23.000,00. 
Risposta:  il sinistro è avvenuto presso il Consultorio Familiare sito all'interno del 
Presidio Ospedaliero di Villa Albani di Anzio liquidato per € 23.000,00 dalla 
Compagnia Generali Assicurazioni si rappresenta che dalla "relazione d'intervento" 
rilasciata dai Vigili del Fuoco gli stessi hanno relazionato che: "il fuoco aveva 
interessato il punto dove vi era un computer posto sulla scrivania, danni 
all'impianto elettrico, alla mobilia e rivestimento. Non danni alle strutture". 
 

4. Richiesta: i limiti in euro previsti per le garanzie relative a: 1 Terremoto, 2 
Inondazioni, Esondazioni, Alluvioni e Allagamenti, 3 Atti di terrorismo sono da 
intendersi solo per singolo cespite . 
Risposta: i limiti in euro previsti per le garanzie relative a: 1 Terremoto, 2 
Inondazioni, Esondazioni, Alluvioni e Allagamenti, 3 Atti di terrorismo sono da 
intendersi solo per singolo cespite. 
 

5. Richiesta: informazioni per ciascuna delle ubicazioni assicurate con valore superiore 
a € 20.000,00(anno di costruzione, caratteristiche costruttive, anno ultima 
ristrutturazione , interesse storico/artistico, mezzi di prevenzione contro gli 
incendi) 
Risposta : vedere allegato n. 1 

 
 
 
 
          Il RUP 
       Dr.ssa  Daniela Pacioni 
 


