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SERVIZI ASSICURATIVI DI C.A.D.F. S.P.A. PER 4 ANNI 
PROCEDURA APERTA 

 
RISPOSTE A QUESITI 

 
Quesito n. 1 
Con riferimento al punto 2.3.1 (Requisiti di carattere speciale), lettera d) del disciplinare di gara si 
chiede se i cinque servizi resi nel triennio antecedente devono riferirsi tutti esclusivamente al Lotto 
per il quale si partecipa o se alcuni possono appartenere anche a Lotti diversi dal proprio. 
 
Risposta a quesito n. 1 
Si comunica che i requisiti di carattere tecnico-professionale di cui al punto 2.3.1 lettera d) del 
Disciplinare di gara, possono essere riferiti anche per lotti diversi da quello a cui la Ditta partecipa. 
 
Quesito n. 2 
In riferimento al Lotto 1 – RCT/O, abbiamo necessità di alcuni chiarimenti: 
-        L’art. 11 – Esclusioni riporta il seguente riferimento ad un articolo inesistente: 

•  Art. 24.3 per i danni da furto 
-        L’art. 12 – Rischi atomici, danni da inquinamento, danni da esplosivi riporta i seguenti 

riferimenti ad articoli del capitolato inesistenti: 
•  Art. 23 per rischi atomici 
•  Art. 24.51 per inquinamento accidentale 
Chiediamo quali debbano essere i riferimenti corretti. 

-    Negli art. 11 e 12 non è presente l’esclusione di prassi relativa all’amianto nè ai campi 
elettromagnetici, chiediamo se trattasi di refuso o di scelta dettata da particolari necessità 
assicurative. 

 
Risposta a quesito n. 2 
Si comunica che sono state apportate le seguenti  rettifiche al capitolato: 
• Art. 5 – ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE MALATTIE PR OFESSIONALI 

(RCO) 
Alla fine dell’art. è stato aggiunto il seguente capoverso: 
“Sono esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente dall’esposizione e\o contatto con 
l’asbesto e l’amianto, nonché derivanti da campi e onde elettromagnetiche, oppure organismi o 
prodotti geneticamente modificati e\o trasformati”. 
 

• Art. 11 – ESCLUSIONI 
L’art. è stato così sostituito: 
“L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende: 

a) i danni da furto (salvo quanto previsto dagli artt. 10.1 e 10.12); 



 
 

 

 
 

b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e 
successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione; 

c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili; 
d) i danni alla parte delle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono lavori oggetto delle 

attività; 
e) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori 

i danni derivanti direttamente o indirettamente dall’esposizione e\o contatto con l’asbesto e 
l’amianto, nonché derivanti da campi e onde elettromagnetiche, oppure organismi o prodotti 
geneticamente modificati e\o trasformati.” 
 

• Art. 12 – RISCHI ATOMICI, DANNI DA INQUINAMENTO, DA NNI DA ESPLOSIVI  
L’art. è stato così sostituito: 
“L'assicurazione non comprende i danni: 

• verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali 
o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine 
acceleratrici, ecc.), salvo quanto previsto dall'art.23; 

• conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, 
impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di 
falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo 
suscettibile di sfruttamento; salvo quanto previsto all’Art 10.43 – inquinamento accidentale 

• derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi 
• derivanti direttamente o indirettamente dall’esposizione e\o contatto con l’asbesto e 

l’amianto, nonché derivanti da campi e onde elettromagnetiche, oppure organismi o 
prodotti geneticamente modificati e\o trasformati.” 

 
Quesito n. 3 
In riferimento al Lotto n. 8 D&O avremmo necessità di ricevere le seguenti delucidazioni: 
-     La Società controllata Delta Web Spa è da intendersi esclusa dalla copertura assicurativa a 

contraenza C.A.D.F. Spa? L’esigenza del chiarimento nasce dalla dichiarazione di non 
volontà di copertura espressa nel questionario che differisce dall’operatività di polizza che 
non prevede l’esclusione particolare 6, pag. 20 del capitolato. 

-      Il capitolato non prevede espressamente l’esclusione dei casi per i quali sia stata accertata dalla 
Corte dei Conti la colpa grave come previsto dalla Legge Finanziaria 2008 pertanto, che 
l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le Richieste di Risarcimento 
avanzate contro gli Assicurati derivino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 59 della 
Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) da una Richiesta di Risarcimento 
conseguente all’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di 
Amministratore e riguardante la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti 
Pubblici e la responsabilità amministrativo ed amministrativo-contabile. Essendo tale 
esclusione prevista per legge, è da ritenersi esclusa tale fattispecie e tale esclusione verrà 
precisata in fase di emissione del contratto? 

-     La copertura assicurativa  prevede  una  durata complessiva di 4 anni con scadenza delle 
quietanze di pagamento annuali. E’ da intendersi ogni scadenza di quietanza di pagamento 
annuale quale scadenza annuale della polizza con possibilità di rescindibilità annuale? In 
questo caso l’art. 10 del capitolato verrà adeguato a tale scopo? 

 
Risposta a quesito n. 3 

• La società Delta Web si deve intendere esclusa dalla copertura D&O 
 



 
 

 

 
 

• Relativamente a copertura assicurative D&O i danni da comportamento gravemente colposo 
sono da ritenersi esclusi dalla garanzia assicurativa. 

• Per tutti i lotti di gara l’art. Durata del Contratto si intende come di seguito integrato: 
“ Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta, 
è tuttavia facoltà delle parti inviare disdetta per ogni scadenza annuale della polizza tramite 
lettera raccomandata o con Posta Elettronica Certificata da inviare almeno 90 giorni della 
scadenza del singolo periodo assicurativo”. 

 
Quesito n. 4 
In riferimento alla presente procedura siamo a chiedere l’elenco analitico degli immobili con 
relativo valore, ubicazione e destinazione d’uso, informazioni necessarie ai fini di una corretta 
valutazione. 
 
Risposta a quesito n. 4 
In riferimento alla Vs. richiesta si pubblica sul sito l’elenco degli immobili con il relativo valore, 
ubicazione e destinazione d’uso. 
 


