
RICHIESTA CHIARIMENTI PERVENTUTI DAL 25 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2022 

 
DOMANDA N.1 
Conoscere il premio, massimale e franchigia in corso con Reale Mutua  
RISPOSTA ALLA DOMANDA N.01 
Premio lordo annuo € 5.390,00 – franchigia Frontale € 500,00 – Massimali RCT e RCO € 2.500.000 
 
DOMANDA N.02 
Eventuali differenze tra capitolato di gara e polizza in corso 
RISPOSTA ALLA DOMANDA N.02 
Per un eventuale confronto si comunica il link 
https://www.portocontericerche.it/sites/default/files/lotto_i_-_polizza_di_assicurazione_rct-rco_-
_capitolato_tecnico.pdf dal quale scaricare il precedente capitolato. 
Si precisa che non si effettuano confronti su capitolati precedenti anche perché la richiesta di quotazione è 
sul capitolato pubblicato 
 
DOMANDA N.03 
Conoscere il periodo di osservazione della dichiarazione di assenza sinistri fornita 
RISPOSTA ALLA DOMANDA N.03 
Report sinistri riferito al periodo marzo 2019 ad oggi 
 
DOMANDA N.04 
Si richiede la lista completa delle diverse ubicazioni di rischio (cespiti assicurati) con relativi valori, 
geolocalizzazione, e necessaria identificazione dell’ubicazione 
RISPOSTA ALLA DOMANDA N.04 
Si veda il Capitolato Tecnico lotto 2 - Riferimento a sez. 5 - art. 1 -Descrizione del rischio) con la massima 
concentrazione di valore (M.U.R. - massima unità di rischio)  
Si veda Capitolato Tecnico lotto 2 - Riferimento a Allegato 1 - Limite massimo d’indennizzo) 
 
DOMANDA N.05 
Si richiedono delucidazioni in riferimento alla statistica sinistri: si richiede corretto intervallo temporale (data 
decorrenza e data fine analisi) di assenza sinistri pregressi; si richiede la statistica aggiornata ad aprile 2022 
RISPOSTA ALLA DOMANDA N.05 
Report sinistri riferito al periodo marzo 2019 ad oggi 
 
DOMANDA N.06 
Si richiede l’eventuale presenza di impianti per la produzione di energia elettrica derivanti da fonte 
alternative solari, eoliche, termiche, ecc. con relative ubicazioni di rischio, valori, potenza in kWh, ed anno di 
installazione 
RISPOSTA ALLA DOMANDA N.06  
Impianto fotovoltaico: Anno di installazione 2020, Potenza 71,4 kWp, installazione in esterno su tettoia. 
Impianto solare termico a servizio della foresteria: Anno di installazione 2019, 5 collettori con installazione 
in esterno a terra. 
 
DOMANDA N.07 
Si richiede precisazione del testo per limite di indennizzo garanzia TERREMOTO; si richiede rettifica con il 
seguente testo: “limite di indennizzo del 50% delle somme assicurate del singolo fabbricato e relativo 
contenuto, con il massimo in aggregato di € 2.000.000 per sinistro e anno (indipendentemente dal numero 
delle ubicazioni interessate da sinistro)” 
RISPOSTA ALLA DOMANDA N.07 
Il capitolato prevede “limite di indennizzo del 50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il 
massimo di € 2.000.000,00 sinistro/anno” L’ubicazione è unica e il limite si intende per sinistro / anno. Non 
sono previste variazioni al normativo pubblicato salvo le varianti migliorative contenute nella scheda di OT. 
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DOMANDA N.08 
Si richiede precisazione del testo per limite di indennizzo garanzia INONDAZIONI ALLUVIONI; si richiede 
rettifica con il seguente testo: “limite di indennizzo del 50% delle somme assicurate del singolo fabbricato e 
relativo contenuto, con il massimo in aggregato di € 5.000.000 per sinistro e anno (indipendentemente dal 
numero delle ubicazioni interessate da sinistro)” 
RISPOSTA ALLA DOMANDA N.08 
il capitolato prevede “limite di indennizzo del 50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il 
massimo di € 5.000.000,00 sinistro/anno” L’ubicazione è unica e il limite si intende per sinistro / anno. Non 
sono previste variazioni al normativo pubblicato salvo le varianti migliorative contenute nella scheda di OT. 
 
DOMANDA N.09 
Si richiede precisazione del testo per limite di indennizzo garanzia EVENTI ATMOSFERICI; si richiede rettifica 
con il seguente testo: “limite di indennizzo del 30% delle somme assicurate del singolo fabbricato e relativo 
contenuto, con il massimo in aggregato di € 2.000.000 per sinistro e anno (indipendentemente dal numero 
delle ubicazioni interessate da sinistro)” 
RISPOSTA ALLA DOMANDA N.09 
Il capitolato prevede “limite di indennizzo del 30% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il 
massimo di € 2.000.000,00 sinistro/anno” L’ubicazione è unica e il limite si intende per sinistro / anno. Non 
sono previste variazioni al normativo pubblicato salvo le varianti migliorative contenute nella scheda di OT. 
 
DOMANDA N.10 
Si richiede precisazione del testo per limite di indennizzo garanzia TERRORISMO E SABOTAGGIO; si richiede 
rettifica con il seguente testo: “limite di indennizzo del 40% delle somme assicurate del singolo fabbricato e 
relativo contenuto, con il massimo in aggregato di € 3.000.000 per sinistro e anno (indipendentemente dal 
numero delle ubicazioni interessate da sinistro)” 
RISPOSTA ALLA DOMANDA N.10 
Il capitolato prevede “limite di indennizzo del 40% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il 
massimo di € 3.000.000,00 sinistro/anno” L’ubicazione è unica e il limite si intende per sinistro / anno. Non 
sono previste variazioni al normativo pubblicato salvo le varianti migliorative contenute nella scheda di OT. 
 
DOMANDA N.11 
Si richiede precisazione del testo per limite di indennizzo garanzia EVENTI SOCIO-POLITICI; si richiede rettifica 
con il seguente testo: “limite di indennizzo del 40% delle somme assicurate del singolo fabbricato e relativo 
contenuto, con il massimo in aggregato di € 3.000.000 per sinistro e anno (indipendentemente dal numero 
delle ubicazioni interessate da sinistro)” 
RISPOSTA ALLA DOMANDA N.11 
Il capitolato prevede “limite di indennizzo del 40% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il 
massimo di € 3.000.000,00 sinistro/anno” L’ubicazione è unica e il limite si intende per sinistro / anno. Non 
sono previste variazioni al normativo pubblicato salvo le varianti migliorative contenute nella scheda di OT. 
 
DOMANDA N.12 
La nostra Compagnia intenderebbe partecipare alla gara relativamente al lotto kasko. 
Avendo nel 2016 effettuato una cessione di ramo d’azienda, soddisfa il requisito relativo alla raccolta premi 
ramo danni di € 75.000.000 come media nel triennio e non per ciascun anno del triennio. 
RISPOSTA ALLA DOMANDA N.12 
Con riferimento quesito confermiamo che i requisiti sono quelli indicati dal disciplinare (pertanto sulla 
raccolta premi il requisito non è soddisfatto). 
 
DOMANDA N.13 
In alternativa il disciplinare richiede il possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & 
Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se 
rilasciato dall’Agenzia Moody’s o rating equivalente rilasciato da altra Agenzia di rating, in corso di validità 
alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito. 
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In merito a tale requisito, evidenzia che la Compagnia nasce nel 1993 in Lettonia, ben 11 anni prima 
dell'ingresso del Paese nell'UE e 21 anni prima dell'adozione dell'Euro (2014). Ha pertanto da sempre il rating 
rilasciato dall'Agenzia internazionale RAEX Expert - Rating-Agentur Expert RA GmbH, la più importante 
agenzia di rating dei Paesi dell’Europa Orientale. 
Anche in considerazione dell’indice Solvency, pari a 180%, il rating assegnato alla Compagnia è BB+, 
considerato usualmente equivalente a quanto richiesto. Si allega quale esempio l’approvazione della 
Provincia di Lucca. 
Si richiede pertanto, per evitare eventuali successive problematiche, di confermare la possibilità di  
partecipare con il suddetto requisito. 
RISPOSTA ALLA DOMANDA N.13 
Con riferimento al secondo quesito confermiamo che i requisiti richiesti alle ditte sono quelli indicati dal 
disciplinare  
 
DOMANDA N.14 
Si utilizzano materiali pericolosi o è una attività pericolosa? Nello specifico, utilizzano materiali che possano 
potenzialmente causare esplosioni, rischi biologici o fuoriuscite di materiali inquinanti e/o malattie 
trasmissibili? 
RISPOSTA ALLA DOMANDA N.14 
Si utilizzano materiali pericolosi o è una attività pericolosa?  
Si, I laboratori nel quale vengono svolte attività di ricerca e/o sviluppo sono, sotto ogni punto di vista, un 
ambiente di lavoro nel quale possono esistere pericoli per la salute e la sicurezza di coloro che vi operano. 
Nello specifico, utilizzano materiali che possano potenzialmente causare esplosioni, rischi biologici o 
fuoriuscite di materiali inquinanti e/o malattie trasmissibili? 
Si, si utilizzano sostanze che possono potenzialmente causare esplosioni. 
Le attività di PCR non prevedono rischi biologici o fuoriuscite di materiali inquinanti e/o malattie trasmissibili. 
Inoltre, Porto Conte Ricerche ha adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che integra 
gli obiettivi e le politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e 
nell'erogazione dei servizi stessi. 
Il SGSL si applica a tutte le funzioni aziendali e a tutti i processi di Porto Conte Ricerche che impattano in 
materia di salute e sicurezza. 


