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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 

Con specifico riferimento al Lotto RCT/O, stante l'aggiornamento delle statistiche sinistri al 

30.04.2020 (più di sei mesi or sono), siamo cortesemente a richiedere conferma ufficiale che nel 

frattempo non siano intervenute revisioni degli importi posti a riserva (riclassificazione degli stessi 

o liquidazione totale/parziale delle posizioni) per alcuni sinistri cd. "di punta", partciolarmente con 

riferimento al primo dell'elenco che segue (SINISTRO MORTALE CON BEN N.6 EREDI): 

 

- Dozza; Sinistro del 03/07/2016 riservato per € 50.000,00; 

- Dozza; Sinistro del 08/08/2017 riservato per € 65.000,00; 

- Castel Guelfo; Sinistro del 09/06/2019 riservato per € 70.000,00; 

- San Pietro Terme; Sinistro del 21/06/2018 riservato per € 50.000,00; 

- San Pietro Terme; Sinistro del 05/07/2018 riservato per € 25.000,00; 

- San Pietro Terme; Sinistro del 09/08/2019 riservato per € 50.000,00; 

 

Contestualmente, stante la invalsa prassi nel settore per procedure di questa importanza che prevede 

vi siano almeno 3/4 settimane tra la data di pubblicazione dei documenti di gara e quella di 

scadenza per la presentazione delle offerte, nonché in ragione delle difficoltà legate al periodo di 

emergenza pandemica, siamo a richiedere uno slittamento dei termini di almeno 7 giorni. 

 

Risposta 

- Dozza; Sinistro del 03/07/2016 riservato per € 50.000,00; la Compagnia comunica che il sinistro è 

stato liquidato in 380.000,00 € in data 15/10/2020 
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- Dozza; Sinistro del 08/08/2017 riservato per € 65.000,00; la Compagnia comunica che non vi sono 

aggiornamenti. 

- Castel Guelfo; Sinistro del 09/06/2019 riservato per € 70.000,00; la Compagnia comunica che il 

sinistro è stato liquidato in 70.000,00 € in data 21/10/2020 

- Comune di Castel San Pietro Terme; Sinistro del 21/06/2018 riservato per € 50.000,00; la 

Compagnia comunica che la riserva è stata modificata in € 60.000,00=.  

- Comune di Castel San Pietro Terme; Sinistro del 05/07/2018 riservato per € 25.000,00; la 

Compagnia comunica che non vi sono aggiornamenti. 

- Comune di Castel San Pietro Terme; Sinistro del 09/08/2019 riservato per € 50.000,00; la 

Compagnia comunica che non vi sono aggiornamenti. 

Per quanto attiene il posticipo della data di scadenza, con determinazione n. 274 del 9 novembre 

2020 i termini di gara sono stati posticipati come segue: 

- Termine perentorio entro il quale dovranno essere collocate sul Sistema SATER le offerte dei 

lotti in gara: ore 9,30 del giorno 23 novembre 2020 (primo giorno feriale utile); 

- Prima seduta pubblica virtuale: ore 10,00 del giorno 23 novembre 2020 

- Termine per la presentazione di chiarimenti: 16 novembre 2020 ore 17:00. 

 

 

Domanda 

Relativamente al lotto 5 - Infortuni si evincono delle discrepanze tra quanto indicato nella scheda di 

offerta economica ed il capitolato 

Nello specifico:  

 

1) per AREA BLU SPA, in scheda economica risultano 13 amministratori e nel capitolato 3 

amministratori; 

 

2) per COMUNE DI CASALFIUMANESE in scheda economica risultano 12 amministratori e in 

capitolato 5 amministratori, sempre per il COMUNE DI CASALFIUMANESE in scheda 

economica risultano 80 G/P per i VOLONTARI E COLLABORATORI A TITOLO GRATUITO e 

in capitolato 1. 

 

3) per il COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, in scheda economica risultano 23 

appartenenti al GRUPPO PROTEZIONE CIVILE e in capitolato solo 13. 

 

Risposta 

1) per AREA BLU SPA: si conferma il numero di 3 Amministratori come correttamente 

indicato nei documenti di gara (Scheda economica e capitolato). 

 

2) per COMUNE DI CASALFIUMANESE: relativamente agli Amministratori si conferma il 

numero di 5 come correttamente indicato nei documenti di gara (Scheda economica e capitolato). 

Per Volontari e collaboratori a titolo gratuito, si conferma il numero di 80 giornate/persona, pertanto 

il capitolato dovrà prevedere tale dato numerico. 
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3) per il COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME: si conferma il numero di 13 soggetti, 

come correttamente indicato nei documenti di gara (Scheda economica e capitolato). 

 

 

Domanda 

Con riferimento a quanto in oggetto, richiediamo cortesemente conferma che la polizza NON debba 

garantire alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, 

direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:  

 

1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o 

percepita) di una Malattia Trasmissibile;  

 

2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo 

a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia 

Trasmissibile.  

 

In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato tecnico con la seguente esclusione 

“MALATTIE TRASMISSIBILI” oppure di consentire all’aggiudicatario di inserire detta esclusione 

all’atto della emissione della polizza: 

 

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI 

La presente esclusione si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza. 

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, 

perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o 

indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:  

1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o 

percepita) di una Malattia Trasmissibile;  

2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo 

a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia 

Trasmissibile.  

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che 

contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, 

costo o spesa di qualsivoglia natura.  

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia 

Trasmissibile all’interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che 

impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita 

di uso di proprietà materiali o immateriali.  

La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia 

Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o 

danno, materiale o di altro tipo.  

Ai fini della polizza e del presente allegato cui accede, rileva la seguente definizione:  

Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o 

disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, 
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parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo 

di trasmissione, contatto o esposizione.  

Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.  

 

Inoltre, siamo a richiedere conferma che la polizza NON debba garantire quanto segue: 

• tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, 

programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da: 

o virus informatici di qualsiasi tipo;  

o accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, 

non autorizzati dall'Assicurato stesso; 

o cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di 

software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le 

esclusioni di polizza;  

• la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per 

qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito 

integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso di: 

o riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; 

o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od 

istruzione in conseguenza dell’errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva 

data di calendario; 

o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza 

dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda 

impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o 

dopo di essa.  

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate 

e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio. 

In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato tecnico con la seguente esclusione 

“CYBER RISK” oppure di consentire all’aggiudicatario di inserire detta esclusione all’atto della 

emissione della polizza: 

 

ESCLUSIONE CYBER  

La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad 

indennizzare quanto segue: 

• tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, 

programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da: 

o virus informatici di qualsiasi tipo;  

o accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, 

non autorizzati dall'Assicurato stesso; 

o cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di 

software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le 

esclusioni di polizza;  

• la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per 

qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito 

integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso di: 

o riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; 
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o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od 

istruzione in conseguenza dell’errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva 

data di calendario; 

o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza 

dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda 

impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o 

dopo di essa.  

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate 

e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio. 

 

Risposta 

In relazione alla richiesta, sul presupposto che la stessa riguardi il LOTTO 1), si precisa quanto 

segue. 

In merito ai rischi NON GARANTITI, si rimanda a quanto normato alla voce “ESCLUSIONI [E]” 

del capitolato tecnico di gara.  

Il Capitolato Tecnico non può in alcun modo essere integrato con modifiche, salvo quelle derivanti 

dall’accettazione di eventuali varianti migliorative come previsto nel Disciplinare di Gara ed 

indicato all’art. 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”.  

 

 

Domanda 

LOTTO 3 TUTELA LEGALE:  

1) il contenuto dei singoli capitolati è il medesimo o vi sono delle differenze, eccetto la 

numerazione degli stessi? 

2) Vi è un capitolato "unico"? 

 

Risposta 

1) Il contenuto dei singoli capitolati tecnici pubblicati è il medesimo per tutti gli Enti, eccetto la 

numerazione. 

2) Il capitolato tecnico di ogni Lotto è unico per tutti gli Enti, con la sola eccezione di quanto 

normato nelle relative SCHEDE APPLICATIVE ivi richiamate. 

 

 

Domanda 

Relativamente al lotto 2 - RCTO per il lotto RCT/O si richiedono i seguenti chiarimenti: 

1) E’ indicato tra le precisazioni che si ritiene in copertura anche la proprietà e gestione di pista di 

motocross e skate : chiediamo a quale ente si riferisce tale precisazione e se l’ente medesimo è 

anche gestore della pista oppure solo proprietario. 

2) Si richiede inoltre la statistica sinistri in formato excel per i comuni di Imola, Casalfiumanese, 

Mordano, Fontanelice e Castel S. Pietro. 
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3) Si richiede inoltre la statistica sinistri in formato excel per i comuni di Imola, Casalfiumanese, 

Mordano, Fontanelice e Castel S. Pietro.  

 

Risposta 

La precisazione riguardante la proprietà e gestione di: 

1) pista da motocross: si riferisce al Comune di Castel San Pietro Terme che ha affidato la gestione 

ad Associazione sportiva sino al 30/06/2021 che cura anche la manutenzione ordinaria (la 

manutenzione straordinaria fa capo al Comune). Si precisa che l’Amministrazione può realizzare 

manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente dalla stesa e/o da terzi nell’impianto 

sportivo ove è ubicata, tra gli altri, la pista. 

2) pista di skate: trattasi di precisazione generica a valere per tutti gli Enti. La gestione, di norma, è 

affidata ad Associazioni sportive, ma non si esclude che le Amministrazioni possano realizzare 

manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente e/o da terzi nell’impianto sportivo ove è 

ubicata, tra gli altri, la pista. 

3) Si allega il file statistiche sinistri in formato excel di tutti gli Enti. 

 


