
RICHIESTA CHIARIMENTI PERVENTUTI DAL 3 GIUGNO AL 9 GIUGNO 2022 

 
 
DOMANDA N.1 
Si richiedono i seguenti chiarimenti:  
Nella sezione 3 art. 1 del Capitolato si includono in garanzia “gli infortuni e le malattie professionali 
conseguenti all'uso e/o detenzione a scopo diagnostico e terapeutico di sostanze radioattive naturali o 
artificiali.”  
Si chiede di confermare che l’Ente non usi o detenga sostanze radioattive di alcun genere. In caso contrario 
si richiede il documento di valutazione del rischio connesso all'attività svolta e il documento relativo ai 
dispositivi preventivi individuali (DVR e DPI).  
RISPOSTA ALLA DOMANDA N.01 
La Società detiene presso il Centro di Tramariglio una vecchia sonda a neutroni di proprietà 
dell’Università inutilizzata da decenni, pertanto, totalmente ininfluente sulla valutazione del rischio. 
 
DOMANDA N.02 
Nella sezione 5 art. 1 del Capitolato, per la categoria A) Dipendenti, viene richiesta una somma assicurata di 
euro 5.000,00 per la Diaria da Inabilità Temporanea. Per favore chiediamo di verificare la correttezza del 
suddetto importo e di comunicarci eventuali rettifiche allo stesso apportate.  
RISPOSTA ALLA DOMANDA N.02 
Si veda: chiarimenti richiesti dal 12 al 18 maggio 2022 -  risposta alla domanda n. 5  
 
DOMANDA N.03 
Si chiede se quanto contemplato all'articolo 1 Oggetto della copertura, lettera u): "gli infortuni e le malattie 
professionali conseguenti all'uso e/o detenzione a scopo diagnostico e terapeutico di sostanze radioattive 
naturali o artificiali", sia da intendersi comprensivo delle malattie derivanti da contagio di virus, quali SARS-
Cov2 e Coronavirus di qualunque natura/tipologia e variante pandemica.  
RISPOSTA ALLA DOMANDA N.03 
Si intendono escluse le malattie derivanti da contagio di Virus quali SARS-Cov2 e Coronavirus di 
qualunque natura/tipologia e variante pandemica. 
 
DOMANDA N.04 
Si chiede se la copertura per la categoria A) Dipendenti è da intendersi quale rischio professionale ed 
itinere, o solamente durante l'utilizzo dei veicoli quale conducenti o trasportati, durante le missioni 
autorizzate dalla Contraente? 
 RISPOSTA ALLA DOMANDA N.04 
La copertura si intende prestata per il rischio professionale ed in itinere come previsto dall’articolo 10 del 
contratto integrativo aziendale di cui si riporta l’articolo: 
“Polizza infortuni 
Al fine di assicurare una copertura dei rischi derivanti da lesioni o decesso dei dipendenti nel 
raggiungimento della sede di lavoro e/o in esecuzione di missioni/trasferte brevi, PCR stipula una polizza 
infortuni per tutto il personale dipendente.” 
 
 
 
 
 
 


