
Nuovo Circondario Imolese - Via Boccaccio 27 – 40026 Imola (BO) 
Partita I.V.A. 02958441202 – Cod. Fisc. 90036770379; Tel 0542 603200 – Fax 0542 34895 

 www.nuovocircondarioimolese.it - urp@nuovocircondarioimolese.it 
Indirizzo di posta elettronica certificata: circondario.imola@cert.provincia.bo.it 

 

 
 

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 

Si procede a richiedere i seguenti chiarimenti per il Lotto 8: 

1)assicuratore uscente e statistica sinistri dell'ultimo triennio; 

2)ultimo premio annuo pagato e relativa somma assicurata in corso; 

3)si richiede copia del capitolato speciale d'appalto (sui link menzionati non si trova copia di tale 

documento). 

4)e' possibile avere l'elenco delle opere d'arte/patrimonio librario? 

5)i beni archivistici a che piano, rispetto al suolo, sono posti? ai fini della loro valutazione 

assicurativa esiste indicazione da parte della Soprintendenza di riferimento, in merito al valore per 

metro lineare? 

 

Risposta 

1) Per quanto riguarda l’assicuratore uscente e la statistica sinistri dell’ultimo triennio si 

rimanda a quanto contenuto nell’allegato n. 4 progetto tecnico e note introduttive alla quotazione 

dei rischi. 

2) Per quanto riguarda l’ultimo premio annuo pagato si rimanda a quanto contenuto 

nell’allegato n. 4) “Progetto tecnico e note introduttive alla quotazione dei rischi”. 

Per quanto riguarda la relativa somma assicurata in corso – Comune di Imola: relativamente alle 

partite di cui alla lettera A) le somme assicurate in corso sono rispettivamente: A1) euro 

4.674.000,00 – A2) euro 23.926.500,00 – A3) euro 19.489.892,00; le restanti partite assicurate di 

cui ai punti B), C), D) risultano invariate. Comune di Castel San Pietro Terme: le somme indicate 

alle rispettive Partite risultano immutate rispetto quanto in corso (si precisa che la Partita “Archivio 

storico” era precedentemente garantita all’interno della polizza All Risks Property). 
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3) I file dei capitolati speciali di ogni lotto sono consultabili all'interno delle cartelle "zippate" 

di ogni ente committente pubblicati sul link https://nuovocircondarioimolese.trasparenza-

valutazione-merito.it/web/trasparenza/ 

4) Per quanto riguarda il Comune di Imola l’elenco delle opere è riportato nel capitolato 

tecnico de lotto. Per quanto riguarda il Comune di Castel San Pietro Terme 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 il Comune di Imola si rimanda a quanto indicato nel capitolato tecnico del lotto. 

Per quanto riguarda il Comune di Castel San Pietro Terme l'Archivio è situato presso la frazione di 

Osteria Grande e si trova nel sotterraneo. 

Comune di Imola: i valori dell’Archivio Storico sono stati imputati prendendo a riferimento le 

Circolari di riferimento in materia, per i restanti beni i valori sono stati imputati dai preposti uffici 

comunali e/o da assicuratori nell’ambito di prestiti di alcune opere per esposizioni. Non vi sono 

documenti della Soprintendenza. 

Comune di Castel San Pietro Terme: non vi sono documenti della Soprintendenza e non ci sono 

indicazioni sul costo a metro lineare. 

 
 

Domanda  

Si chiedono i seguenti chiarimenti per il lotto 2 rct/o: 

1. La garanzia opera per la responsabilità civile ascrivibile agli enti , a qualsiasi titolo, in relazione 

alle attività svolte dalla "ASP del Circondario Imolese"?; 

2. Le informazioni relative alle franchigie sono contrastanti ad esempio:  

-Area Blu : Art.(art.39 limiti di risarcimento , scoperti e/o franchigie - a valere singolarmente per 

ciascun ente): importo indicato 5.000,00; scheda di polizza rct/o: importo indicato 

2.5000,00/3.000,00; progetto tecnico e note introduttive alla quotazione dei rischi: importo indicato 

3.500,00. 

-Nuovo Circondario Imolese: art.(art.39 limiti di risarcimento , scoperti e/o franchigie - a valere 

singolarmente per ciascun ente): importo indicato 1.000,00; scheda di polizza rct/o : importo 

indicato 1.000,00; progetto tecnico e note introduttive alle quotazioni dei rischi: importo indicato 

500,00. 

Si chiede pertanto la riformulazione completa di tutte le franchigie da applicare a ciascun contratto. 

 

Risposta 

1) L’ ASP del Circondario Imolese è soggetto dotato di propria personalità giuridica nonché di 

propria autonomia gestionale e i Comuni che aderiscono al Nuovo Circondario Imolese hanno fatto 

confluire in ASP le competenze organizzative e gestionali relative ai servizi sociali per i diversi 

ambiti di attività: minori, adulti ed anziani e per gli interventi di tipo territoriale, residenziale e semi 

residenziale. ASP ha come finalità l’organizzazione e l’erogazione di interventi, prestazioni, servizi 

sociali e socio-sanitari rivolti alle famiglie e alle persone, compresi i relativi servizi accessori e 

funzionali. 

Gli Enti sono rappresentati per il tramite dell’Assemblea dei Soci organo di indirizzo e di 

vigilanza sull’attività dell’Azienda cui compete a norma dello Statuto. 
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Ne consegue che, qualora agli Enti sia ascrivibile, a qualsiasi titolo, una responsabilità civile in 

relazione alle attività svolte da ASP, tale profilo di rischio è operante alle condizioni e termini di cui 

al capitolato tecnico del Lotto 2) in quanto non escluso. 

2) Per quanto riguarda Area Blu, si precisa che l’importo della Franchigia/Sir Assistita pari ad 

Euro 3.500,00 per sinistro è correttamente riportato nella tabella di cui all’Art. 39, nonché nella 

scheda di polizza ed in ultimo anche nel documento denominato “Progetto Tecnico e note 

introduttive alla quotazione dei rischi”. 

Per quanto riguarda il Nuovo Circondario Imolese, si precisa che l’importo della franchigia frontale 

pari ad Euro 1.000,00 per sinistro è correttamente riportato nella tabella di cui all’Art. 39, nonché 

nella scheda di polizza. Nel documento denominato “Progetto Tecnico e note introduttive alla 

quotazione dei rischi” è erroneamente indicato l’importo di Euro 500,00 per sinistro. 

Si procede a pubblicare tabella riassuntiva delle franchigie/Sir Assistita di riferimento. 

 

 

Domanda  

Lotto RCT/O 

1. Si chiede conferma che ogni Contraente si attenga alle direttive emanate dagli Enti preposti in 

materia prevenzione e sicurezza in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”; 

2. Si chiede conferma che ogni Contraente non sia proprietario e/o non gestisca direttamente 

farmacie; 

3. Si chiede conferma che ogni Contraente non sia proprietario e/o non gestisca direttamente case di 

riposo, cliniche, RSA, ospizi, poliambulatori; 

4. Si chiede conferma che ogni Contraente non sia proprietario e/o non gestisca direttamente 

l’acquedotto, la rete fognaria e gli impianti di distribuzione del gas; 

5. Si chiede di indicare in capo a quale soggetto sia affidata la gestione del ciclo idrico integrato;  

6. Si chiede di conoscere la data di aggiornamento di ogni statistica sinistri fornita; 

7. Si chiede di fornire la descrizione del danno di ogni sinistri riservato per un importo 

maggiore/uguale ad Euro 10.000,00; 

8. qualora la polizza in scadenza sia in SIR, si chiede conferma che la statistica contenga anche i 

sinistri rientranti in SIR, in caso contrario si prega di fornirli, specificando per ognuno: 

• La data evento del sinistro; 

• Lo stato del sinistro (riservato/liquidato/senza seguito); 

• L’importo del sinistro (riservato/liquidato); 

• La distinzione tra danni a cose o persone e tra danni RCT o RCO/malattie professionali. 

9. Relativamente alle condizioni assicurative in corso, si chiede di indicare la Compagnia, l’importo 

del premio annuo lordo e della franchigia frontale/SIR; 

 

Risposta 

1) Si conferma che ogni ente committente si attiene alle direttive emanate dagli Enti preposti in 

materia prevenzione e sicurezza in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”  

2) Si rimanda a quanto contenuto nel pubblicato allegato n. 4) progetto tecnico e note introduttive 

alla quotazione dei rischi. 

3) Si rimanda a quanto contenuto nel pubblicato allegato n. 4) progetto tecnico e note introduttive 

alla quotazione dei rischi. 
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4) Si rimanda a quanto contenuto nel pubblicato allegato n. 4) progetto tecnico e note introduttive 

alla quotazione dei rischi. 

5) la gestione del ciclo idrico integrato è affidata ad Hera s.p.a. 

6) Le statistiche sinistri pubblicate riportano il “periodo di osservazione” (arco temporale) di 

riferimento per ciascun Ente e Lotto oggetto di gara, tra cui quello in esame, riportate nelle relative 

schede sinistri. 

7) Si rimanda a quanto contenuto nelle statistiche sinistri pubblicate.  

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

quotazione dei rischi, ove è indicato che alcun contratto in scadenza ha la gestione in SIR. 

9) Si rimanda a quanto contenuto nel pubblicato allegato n. 4) progetto tecnico e note introduttive 

alla quotazione dei rischi. 
 

Domanda  

Nella documentazione inserita nel portale mancano tutti i capitolati di polizza per tutti i lotti, inoltre 

il file elenco dei mezzi di tutti gli enti infatti la documentazione presente è numerata partendo dal n° 

14 e fino al n° 31. 

Si chiede la pubblicazione della documentazione mancante. 

 

Risposta 

I file dei capitolati speciali di ogni lotto sono consultabili all'interno delle cartelle "zippate" di ogni 

ente committente pubblicati sul link https://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-

merito.it/web/trasparenza/, come anche l’elenco dei mezzi (vedasi file “Elenco veicoli”). 
 

 

Domanda  

In merito al Lotto 1 - Polizza All Risks, si chiede di pubblicare l'aggiornamento situazione sinistri 

del Comune di Imola in quanto nel file sinistri inserito nella documentazione di gara non si fa 

riferimento al sx posto riserva per € 30.000 denunciato ad aprile 2020. 

 

Risposta 

Si precisa che non risulta alcun sinistro “denunciato” ad aprile 2020, ma al contrario un sinistro 

“accaduto” il 29 aprile 2020 (denunciato a giugno 2020) che risulta “pagato parzialmente” per Euro 

6.980,00 (manca liquidazione del supplemento da 810,00 Euro). Si procede a pubblicare statistica 

aggiornata (periodo di osservazione 31/12/2015-31/10/2020) precisando che i sinistri accaduti nel 

2020 - e non presenti nella statistica precedentemente pubblicata (periodo di osservazione 

31/12/2015-30/04/2020) - sono stati denunciati nel mese di ottobre 2020, con la sola eccezione del 

summenzionato sinistro. 

 

 

Domanda  

Relativamente al lotto 1 All risks si chiede di conoscere la MUR (massima unità di rischio) per i 

Comuni di Imola e Castel San Pietro, possibilmente comprensiva di valore del fabbricato e del 

relativo contenuto. 
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Risposta 

La MUR per entrambi gli Enti è rappresentata dal Palazzo Municipale di cui si riporta il solo dato 

disponibile e cioè il valore del fabbricato (tale dato è presente nei documenti riferiti agli immobili 

pubblicati in gara): 

Comune di Castel San Pietro Euro 7.329.600,00=. 

Comune di Imola Euro 25.826.006,00=. 

  

Domanda  

Relativamente al lotto 1 si chiede di precisare se la garanzia riportata nell’Art.66 PRECISAZIONE 

GUASTI MACCHINE si riferisca esclusivamente agli impianti fotovoltaici assicurati per i Comune 

di Borgo Tossignano e Castel Guelfo, come sembrerebbe indicato nella premessa della citata 

clausola. Si chiede, di conseguenza, di chiarire il motivo per cui la garanzia “Guasti macchine” 

venga poi riportata in tutte le schede riepilogative, comprese quelle dei Comuni per i quali non è 

attivata la Partita Impianti fotovoltaici. 

 

Risposta 

La precisazione riguarda esclusivamente gli impianti fotovoltaici. Si precisa che per i Comuni di 

Borgo Tossignano e Castel Guelfo i predetti beni sono assicurati a PRA con apposita Partita, mentre 

per tutti gli altri Enti i beni rientrano comunque in copertura – in quanto non esclusi – ed identificati 

nella Partita Beni immobili. Per questi ultimi la Partita “Impianti fotovoltaici” è riportata nella 

scheda tecnica, ma non presenta la somma assicurata a PRA, in quanto vale il relativo limite 

previsto nella Tabella [LSF] alla voce “Guasti macchine”. 

 


