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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Imola - Castel San Pietro Terme - Medicina - Castel Guelfo di Bologna -  Dozza -  

Mordano -  Borgo Tossignano -  Fontanelice -  Casalfiumanese  - Castel Del Rio – Nuovo 

Circondario Imolese 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL 

PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2025 DA SVOLGERSI A CURA DELLA CENTRALE UNICA 

DI COMMITTENZA DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE A FAVORE DEI 

SEGUENTI ENTI: 

Area Blu spa, Comune di Borgo Tossignano, Comune di Casalfiumanese, Comune di Castel 

del Rio, Comune di Castel Guelfo di Bologna, Comune di Castel San Pietro Terme, Comune 

di Dozza, Comune di Fontanelice, Comune di Imola, Comune di Mordano, Nuovo 

Circondario Imolese. 

 

 

CHIARIMENTI   

 

Domanda 
Relativamente al Lotto 7 RCA della gara, si chiede la pubblicazione in formato excel dell'elenco 

veicoli di tutti gli enti.  

 

Risposta 
Si allega il file richiesto in  formato excel. 

 

 

Domanda 
In relazione alla gara del Nuovo Circondario Imolese chiediamo quanto segue: in merito a quanto 

disposto dall'articolo "35.1 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - A valere per i seguenti 

enti: Comune di Imola, Comune di Castel San Pietro Terme e Area blu Spa". In particolare l'articolo 

prevede che "... sarà obbligatoria la costituzione di comune accordo fra le parti (comune e 

compagnia) di un team di legali fiduciari della compagnia scelti in misura paritaria fra comune e 

compagnia i quali prenderanno parte alle riunioni del GIL su richiesta espressa dal contraente...". 

Quello che vorremmo sapere è se i legali scelti da parte del contraente possano essere individuati 

esclusivamente nella lista dei fiduciari della compagnia. 

 

Risposta 
Premesso che l’Art. 35.1) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO è a valere per il Comune 

di Imola ed Area Blu Spa, come indicato nel capitolato tecnico, in riscontro alla richiesta formulata 

si precisa che i legali scelti da parte del Contraente possono essere individuati anche al di fuori della 

lista dei fiduciari della Compagnia i quali dovranno essere inseriti nel panel dei fiduciari di 

Compagnia. 
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Domanda 
1)In riferimento al lotto 8 si richiedere copia della statistica sinistri, con importo a riserva, importo 

pagato e descrizione del danno. 

2)Confermate che il capitolato speciale per il lotto 8 non prevede la facoltà di recesso per singola 

annualità anche da parte della Compagnia? 

 

Risposta 
1)Si rimanda alla statistica sinistri del lotto pubblicata in gara. 

2)Il capitolato tecnico non prevede alcuna facoltà di recesso annuale né da parte del Contraente né 

da parte della Compagnia. 

  

Domanda 
Oggetto: Lotto 8 All risks Opere d'arte 

Con riferimento a quanto in oggetto, richiediamo quanto segue: 

 

1. Per il Comune di Castel San Pietro Terme si richiede l’invio degli elenchi riportanti descrizione e 

i valori di stima delle singole opere.  

2. Per il Comune di Castel San Pietro Terme si prega di precisare se il primo rischio indicato è da 

intendersi per entrambe le collezioni o solamente per la “Cleto Tomba”. Si prega inoltre di precisare 

il valore intero delle opere assicurate a primo rischio. 

3. Per il Comune di Castel San Pietro Terme si richiede l’invio dei facility report delle ubicazioni di 

rischio. Qualora tale documento non fosse disponibile per tutte le ubicazioni, si richiede, di fornire 

descrizione dei sistemi di protezione presenti con particolare riferimento ai sistemi anti-incendio e 

ai sistemi di allarme installati e loro eventuale collegamento con forze dell’ordine e/o vigilanza 

privata. 

4. Vi sono opere ubicate all’aperto? Se sì dove e per quali valori. 

5. Per quali ubicazioni deve ritenersi valida la sezione costi di restauro? 

6. I libri che compongono il fondo librario sono consultabili? Se sì con quali modalità? Si chiede di 

confermare che tali volumi non possono lasciare l’ubicazione di rischio e che quindi non vengono 

dati in prestito per consultazione a terzi. 

7. Si richiede invio della statistica sinistri del Comune di Castel San Pietro Terme 

8. Premio e assicuratore in corso. 

 

Risposta 
1. Si allega l’elenco delle opere oggetto di copertura dell’autore Cleto Tomba (l’elenco è stato 

redatto nel 2010 e pertanto il valore ivi riportato non è quello di riferimento, in quanto ha 
valenza quello riportato nel capitolato tecnico di gara). Tale elenco non comprende ulteriori n. 3 

(tre) statuette di cui non sussiste attualmente elenco. Il valore di tali beni è confermato nel 

capitolato speciale. Per quanto riguarda l’elenco dei beni costituenti l’Archivio storico l’Ente non 

dispone di elenco dettagliato su file, ma esclusivamente cartaceo che viene messo a disposizione per 

la consultazione sul posto.  

2. La copertura a Primo Rischio Assoluto è da intendersi operante per la sola collezione delle opere 

di “Cleto Tomba” come indicato agli Arrt. 2.9 e 3.9 del capitolato tecnico. Non si dispone del 
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valore intero delle opere costituenti la collezione “Cleto Tomba” che attualmente è assicurata per il 

medesimo importo indicato nel capitolato tecnico di gara.  

3. Per quanto riguarda le opere della collezione Cleto Tomba, sono collocate al primo piano del 

Palazzo Comunale in teche di vetro chiuse a chiave. Il Comune è stato recentemente dotato di un 

sistema di allarme, al momento funzionante come sirena, che verrà collegato alla Stazione dei 

Carabinieri; per quanto riguarda l’impianto antincendio si precisa che nel piano interrato del 

Palazzo Comunale (destinato prevalentemente ad archivi) è presente un impianto di rilevazione 

fumi e di allarme antincendio. Tale impianto non è presente negli altri piani dell’edificio. Non sono 

presenti impianti di spegnimento antincendio.  

Per quanto riguarda l’Archivio storico, l’edificio è dotato di impianto di allarme che funziona come 

sirena, non ci sono grate né porte blindate. Per quanto riguarda l’impianto antincendio si precisa che 

nell’edificio è presente un impianto di rilevazione fumi e di allarme antincendio. Non sono presenti 

impianti di spegnimento antincendio.  

4. Non vi sono attualmente opere ubicate all’aperto. 

5. Devono intendersi coperti tutti gli immobili che contengono opere d’arte assicurate dal capitolato 

tecnico. 

6. Fondo librario (Comune di Imola): Attualmente sono esclusi dal servizio di prestito i libri 

pubblicati prima del 1950, le opere di consultazione, le collezioni storiche o destinate alla 

conservazione e buona parte dei periodici.  Il materiale documentario escluso dal prestito, può 

essere consultato in sede. Per le collezioni storiche si prevede l'esclusiva consultazione presso la 

sala archivi e rari, che è sempre presidiata da un operatore ed è inoltre dotata di un sistema di 

videosorveglianza. 

7. Si rimanda alla statistica sinistri del lotto pubblicata in gara. 

 

8. Si rimanda a quanto contenuto all’allegato n. 4) progetto tecnico e note introduttive alla 

quotazione dei rischi 

 

 

Domanda 

1. Terremoto - si chiede conferma il limite riportato nella specifica scheda LIMITI - 

SCOPERTI - FRANCHIGIE sia - per ciascuno degli 11 ENTI - il limite per sinistro, per anno, ed in 

aggregato per tutti i beni eventualmente colpiti nell'anno;  

2. Inondazioni, alluvioni - Si chiede conferma che il limite riportato nella specifica scheda 

LIMITI - SCOPERTI - FRANCHIGIE sia - per ciascuno degli 11 ENTI - il limite per sinistro, per 

anno, ed in aggregato per tutti i beni eventualmente colpiti nell'anno;  

3. Eventi atmosferici - Si chiede conferma che il limite riportato nella specifica scheda LIMITI 

- SCOPERTI - FRANCHIGIE sia - per ciascuno degli 11 ENTI - il limite per sinistro. per anno, ed 

in aggregato per tutti i beni eventualmente colpiti nell'anno;  

4. ESCLUSIONI - Si chiede di confermare che quanto previsto dalla frase seguente:" ... nel 

caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C) derivi altro danno indennizzabile a 
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termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa." non si 

applica all'esclusione "inquinamento e/o contaminazione ambientale;"  

5. Si chiede di confermare l'esclusione dei danni conseguenti a "... chiusure parziali o totali 

dovute a provvedimenti imposti dalle autorità - o altre motivazioni - a seguito di pandemie , 

malattie trasmissibili e qualsiasi contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri 

microrganismi in genere". 

 

Risposta 
1. Il limite - per ciascuno degli 11 ENTI presi singolarmente - è da intendersi per sinistro e per 

periodo di assicurazione così come indicati e definiti in polizza, indipendentemente dal numero ed 

entità di beni colpiti. 

2. Il limite - per ciascuno degli 11 ENTI presi singolarmente - è da intendersi per sinistro e per 

periodo di assicurazione così come indicati e definiti in polizza, indipendentemente dal numero ed 

entità di beni colpiti. 

3. Il limite - per ciascuno degli 11 ENTI presi singolarmente - è da intendersi per sinistro e per 

periodo di assicurazione così come indicati e definiti in polizza, indipendentemente dal numero ed 

entità di beni colpiti. 

4. Non si conferma in ragione appunto di quanto riportato alla frase citata ed indicata nel capitolato 

tecnico di gara che si riferisce a tutti gli eventi di cui al comma C) e pertanto si riferisce anche a 

quello in esame.  

5. Si rimanda a quanto normato alla voce “ESCLUSIONI [E]” del capitolato tecnico di gara.  

 

 

Domanda 

Si chiede di indicare tutte le basi d'asta annue lorde per tutti i Comuni. Al momento è presente la 

base d'asta totale del lotto ma non il dettaglio per singolo Comune. 

 

Risposta 

Si procede a pubblicare il file predisposto, precisando che all’interno delle Determine pubblicate di 

ciascun ente committente sono indicati i relativi importi. 

 

 

Domanda 

Siamo a richiederVi dove possiamo trovare le basi d'asta relative ai singole per ciascun ente. 

 

Risposta 

Si procede a pubblicare il file predisposto, precisando che all’interno delle Determine pubblicate di 

ciascun ente committente sono indicati i relativi importi. 

 

 

Domanda 
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Relativamente al lotto 1 - All risks si sottopongono i seguenti quesiti: 

 

Quesito 1 

Si chiede di precisare il valore di ricostruzione a nuovo del/i ponte/i assicurato/i per il Comune di 

Casalfiumanese e di fornirne relative ubicazioni. 

 

Quesito 2 

Si chiede di precisare se gli impianti fotovoltaici assicurati per i Comuni di Borgo Tossignano e 

Castelguelfo siano o meno posizionati a terra. Qualora risultino posizionati a terra se ne chiede 

l'esatta ubicazione e si chiede di fornire la tipologia dei sistemi di prevenzione antifurto esistenti per 

ciascuno. 

 

Quesito 3 

Si chiede di confermare che la garanzia "Claims preparation fee" riportata nelle tabelle riepilogative 

alla voce "LIMITI - SCOPERTI - FRANCHIGIE (LSF)" si intende valida solo qualora la garanzia 

venga prevista nell'offerta tecnica presentata dal singolo Concorrente. 

 

Quesito 4 

Relativamente alla voce "Beni all'aperto per naturale destinazione" si chiede di precisare se la 

franchigia per sinistro riportata nelle tabelle per la garanzia in parola operi in maniera subalterna ad 

eventuali franchigie/minimi/scoperti maggiori previsti in polizza per specifiche garanzie. 

 

Risposta 

1) Il valore dei ponti è di Euro 5.000.000,00 complessivi; nel file pubblicato nei documenti di 

gara, contenente l’elenco dei beni immobili, sono indicate le relative ubicazioni. 

2) Si precisa che gli impianti sono collocati su tetto. 

3) Si conferma, come peraltro previsto nei documenti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato 

Tecnico, Scheda offerta Tecnica) riferiti al Lotto; trattasi di variante migliorativa quotabile. 

4) Si precisa che la franchigia per sinistro prevista per la predetta tipologia di Beni per la 

Sezione “FURTO, RAPINA, ESTORSIONE, SCIPPO” non opera in maniera subalterna ad 

eventuali franchigie/minimi/scoperti maggiori previsti in polizza per specifiche garanzie; resta salvo 

quanto indicato alla voce “Delimitazioni e Detrazioni (DD)” del capitolato tecnico. 

 


