QUESITO N: 7
Con riferimento alla procedura in oggetto, relativamente al lotto 3 all risks

 Si chiede di indicare il valore complessivo delle Serre, annoverate nella definizione di Fabbricato, comprese
avanserre, vetrate, locali tecnici ed altre installazioni ad esse pertinenti;
 Si chiede di indicare se nell’ultimo quinquennio siano occorsi alle Serre danni indennizzabili a termini di capitolato
proposto nell’attuale procedura, ancorchè non coperti a termini di condizioni assicurative precedenti e tuttora vigenti;
in caso affermativo si chiede di precisarne data, natura e importo;
 Si chiede di fornire l’elenco delle ubicazioni assicurate, indicando per ciascuna di esse l’indirizzo, la destinazione
d’uso e il relativo valore; N.B.: tale indicazione dovrà essere fornita anche per le Serre
 Si chiede di precisare se le apparecchiature elettroniche siano assicurate con copertura All Risks Elettronica (cfr.
relativa definizione sub Art. 1, ultima riga); in caso contrario si chiede di:
1) indicare il valore complessivo delle apparecchiature elettroniche assicurate ai sensi del capitolato proposto;
2) confermare che i guasti alle apparecchiature elettroniche non sono comunque assicurati ai sensi del capitolato
proposto (non essendo presenti le relative delimitazioni di garanzia);
 Si chiede di confermare che la somma assicurata per la partita 5 a “Furto e rapina contenuto” è di € 100.000 (come
da art. 1 dell’Allegato 1 al capitolato e da scheda di offerta) e non di € 150.000 (come riportato a pag. 13, art. 3, del
capitolato)
 Si chiede di confermare che per la garanzia fenomeno elettrico è previsto uno scoperto 15% minimo 5.000 (cfr. art.
3 dell’Allegato 1 al capitolato, rigo 16) e non del 10% minimo 2.000 (cfr. art. 3 dell’Allegato 1 al capitolato, rigo 13)
RISPOSTA

 Il valore complessivo delle Serre, annoverate nella definizione di Fabbricato, comprese avanserre, vetrate, locali
tecnici ed altre installazioni ad esse pertinenti , risulta complessivamente inferiore ad Euro 500.000,00.

ell’ultimo quinquennio non sono occorsi sinistri.
 Vedi risposta al Quesito N.1 pubblicato sul sito di Ateneo.
 1) L’Università non ha stipulato specifica polizza All Risks Elettronica e non è disponibile il valore specifico della
apparecchiature elettroniche ma le stesse sono comprese nella partita “ Contenuto”.
2) In ogni caso si precisa che la garanzia guasti alle apparecchiature elettroniche non è prevista dal capitolato

 Si conferma che la somma assicurata è pari ad € 100.000,00
 Si conferma che per la garanzia Fenomeno Elettrico è previsto uno scoperto del 15% minimo 5.000,00.

