
 
 

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:  Procedura 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: Cosa si intende per cespite. 

 
Risposta: per cespite si intende il singolo immobile e relative pertinenze così come 
rappresentato nell'allegato elenco degli immobili da assicurare. 
 

2. Richiesta: ai fine della garanzia Terremoto, Inondazioni /esondazioni/alluvioni 
/allagamenti, atti di terrorismo , si chiede di confermare che il limite di  indennizzo 
espresso in importo ( rispettivamente € 1.000.000, € 2.000.000 e € 5.000.000) è da 
intendersi  per sinistro, anno e complesso  dei cespiti, fermo il limite percentuale ( 
rispettivamente 30%, 40% e 20%) espresso per cespite. 
 
Risposta: il limite di indennizzo espresso per quanto riguarda "terremoto", 
"inondazioni/esondazioni/allagamenti", Atti di terrorismo" è da intendersi per 
singolo cespite e non annuale; 
 

3. Richiesta: Conferma che quanto previsto dall’art. 8 in tema di procedure per la 
gestione del sinistro, i tempi stabiliti per la stima dell’indennizzo dovuto sono 
subordinati all’esito ed ai relativi tempi delle procedure di liquidazione dei danni 
fissate dall’art. 11. 
 
Risposta: Si conferma che così come riportato all'art. 8 del capitolato i tempi stabiliti 
per la stima dell'indennizzo dovuto sono 30 gg. e in riferimento all'art. 11 la società 
dovrà entro il medesimo periodo trasmettere la suddetta stima che verrà pagata 
successivamente, secondo le modalità previste al punto a4)  dell'art. 8 del capitolato, 
a seguito di accordo diretto tra le parti oppure mediante periti nominati dalle stesse. 
 

4. Richiesta: Conferma che quanto previsto dall’art. 8 in tema di procedure per la 
gestione del sinistro, i tempi stabiliti per la stima dell’indennizzo dovuto sono 
subordinati all’esito ( ed ai relativi tempi) delle procedure di liquidazione dei danni 
fissate dall’art.11. 
 
Risposta: Si conferma che così come previsto all'art. 12 la durata della polizza è di 
un anno a decorrere dal 1/01/2019 e deve coprire i sinistri avvenuti  nei 30 gg. 
precedenti all'inizio della decorrenza della stessa; 
 



 
 5. Richiesta: Si conferma che all’inclusione di tutti i beni risultanti da documentazioni 

ufficiali stabilita dalla clausola di latenza prevista all'art.18 corrisponde il diritto 
della società di conoscere a fine periodo assicurativo l'esatto ammontare, al fine di 
provvedere alla relativa regolazione del premio  
 
Risposta: per quanto riguarda la clausola di latenza prevista all'art.18 del capitolato 
corrisponde il diritto della società di conoscere a fine periodo assicurativo l'esatto 
ammontare, anche in virtù della regolazione premio prevista dall'art. 6 del 
capitolato. 

 
 
 
 
          Il RUP 
       Dr.ssa  Daniela Pacioni 
 


