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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI C OPERTURA 
ASSICURATIVA DEL COMUNE DI PORDENONE PER IL TRIENNI O 2020-2023 
 
 
LOTTO 1 ALL RISKS CIG 81223474C8 
 

1.1 in merito alla gara e alla polizza in oggetto, abbiamo la necessità di sottoporre all’Ente le seguenti 

richieste di chiarimenti: 

- È possibile avere maggiori dettagli circa gli eventi degli ultimi 5 anni evidenziati nella seconda 

pagina della Nota informativa alla voce Rischio idrogeologico?  
- Viene altresì richiesto un elenco dei fabbricati storici con il dettaglio delle somme assicurate. 

 

 

Trattasi di eventi alluvionali che hanno riguardato la zona Sud di Pordenone (sx idraulica del Fiume 

Noncello e dx idraulica del Fiume Meduna) nonchè la zona immediatamente a ridosso del Fiume 

Noncello in destra idraulica (Centro storico). 

Sono poi presenti eventi metereologici localizzati dovuti a scrosci intensi che generano sinistri 

assimilabili ad allagamento di scantinati, allagamenti stradali quantificabili in mediamente 1/anno. 

 

Per quanto riguarda i fabbricati  storici, l’offerta andrà formulata tenendo conto di quanto indicato 

negli atti di gara. 

  

1.2 siamo a richiedere i dati per la compilazione del modello F23. 

I dati da inserire sono i seguenti : ufficio-ente TIK , codice tributo 456T, estremi atto indicare l’anno. 

Nella descrizione indicare il CIG del lotto di riferimento 

 

 

LOTTO 2 RCT/O CIG 8121262569 
 

2.1 in riferimento alla gara in oggetto, chiediamo gentilmente, per una corretta valutazione del rischio, 

la statistica dei sinistri gestiti dall'Ente (sotto SIR) negli ultimi 5 anni. 
 

Si allega la statistica sinistri sotto SIR lotto 2 

 

2.2 in relazione alla procedura in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

- Indicazione dell’ammontare e del tipo di franchigia attualmente in corso; 

 



Si rimanda ai contenuti della Nota Informativa, che richiama le informazioni da voi richieste. 

 

- Indicazione del motivo per cui risulti completamente assente la clausola che disciplina la gestione 

dei sinistri e le modalità di recupero delle franchigie. 
 

La clausola è disciplinata all'art. 7 della Sezione 3. 

 

2.3 chiediamo gentilmente chiarimento relativamente il pagamento dell`imposta di bollo nella misura 

forfettaria di € 16,00 tramite il modello F23: 

chiediamo gentilmente di voler indicare i seguenti codici / estremi che devono essere inseriti nel 

modello F23: 

- il codice ufficio o ente 

- codice tributo 

- estremi dell`atto o documento 

 

I dati da inserire sono i seguenti : ufficio-ente TIK , codice tributo 456T, estremi atto indicare l’anno. 

Nella descrizione indicare il CIG del lotto di riferimento 

 

 

LOTTO 3 INFORTUNI CIG 8121273E7A 
 

3.1 in relazione alla procedura in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

- Premio in corso e relativa Compagnia 

Quanto richiesto è contenuto nella nota informativa pubblicata insieme agli altri atti di gara. 

 
- Se il capitolato in corso è in linea con quello di gara, oppure indicare le differenze in particolare in 
relazione alle varianti migliorative previste. 
 

Il capitolato di gara è stato adeguato nel rispetto delle esigenze della Stazione Appaltante.  

Tra le evidenze di rilievo: 

- sono regolamentate alcune prestazioni (vedasi art. 6/7/9 Sezione 3) non previste nel contratto in 

scadenza 

- nessuna franchigia viene applicata nel caso di Invalidità Permanente 

- la garanzia RSM da infortunio è stata adeguata, in OPZIONE BASE, ad almeno € 1.500,00 in luogo 

di quella in corso di € 1.200,00 

 

- Situazione sinistri: categoria interessata e dinamica per ogni sinistro. 

La situazione dei sinistri è ricompresa fra gli atti di gara già pubblicati. 

La statistica sinistri pubblicata per il Lotto 3) è stata ufficialmente fornita dagli Assicuratori in rischio 

per tale lotto. Non vi sono riportate le specifiche da voi richieste, pertanto per la formulazione 

dell’offerta Vi invitiamo ad attenervi ai dati di statistica. 

 
 

3.2 in relazione alla procedura, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

Sez.6 – Art.1: Somme Assicurate, Franchigie/Scoperti: riguardo a franchigie e scoperti non si rileva alcun 



riferimento né relativamente alla presenza di presidi tecnici né riguardo ad esplicita assenza degli 

stessi. Si richiede quindi un chiarimento al riguardo oppure esplicita indicazione di assenza di 

franchigie/scoperti per le garanzie previste dal Capitolato. Parimenti si chiede di fornire specifiche 

informazioni anche relativamente alla polizza in corso. 

Devono essere presi in considerazione i contenuti del CSA di gara pubblicato. Nello specifico si evidenzia 

che non sono previsti scoperti/franchigie alla Sezione evidenziata, ancorché sia presente un espresso 

richiamo alla franchigia per quanto attiene la garanzia di cui all'art. 14 di Sezione 3. In relazione alla 

richiesta dell'ultimo capoverso si evidenzia che la polizza in scadenza prevede una franchigia su 

Invalidità Permanente del 3%, che nel nuovo CSA è stata eliminata. 

 
 
LOTTO 4 I/F/KASKO CIG 8121795D3F 
 

-  
 
LOTTO 5 RC AUTO LM CIG 8121311DD6 

 

5.1 verificato il parco auto, siamo a chiedere se è possibile emettere polizza a parte per i motori 

marini. 

La polizza deve essere unica , comprensiva di tutto il parco mezzi. 

 

LOTTO 6 ALL RISKS OPERE D’ARTE CIG 812147445C 

6.1 Con la presente siamo a richiedere statistica sinistri degli ultimi 5 anni per il lotto Allrisks opere 

d'arte con specifica importi riservati e liquidati e breve descrizione 

Come precisato nella nota informativa, per il Lotto 6) non risultano sinistri denunciati negli ultimi 5 anni 

6.2 con la presente siamo a richiedere elenco delle opere e le ubicazioni contenenti le opere di maggior 

valore 

In allegato gli elenchi delle opere e le loro ubicazioni. 

Le opere di maggior rilevanza sono collocate presso il Museo Civico d'Arte. 

Le opere di maggior valore sono le seguenti: 

- scultura lignea "Madonna con Bambino e Santi" di Mioni Giovanni € 400.000,00 

- dipinto "Il vecchio ed il nuovo mondo" 1926 - di Savinio Alberto € 400.000,00 

- dipinto "San Gottardo fra San Sebastiano e San Rocco" di Giovanni Antonio de Sacchis detto il 

Pordenone  € 250.000,00 

- dipinto "Paesaggio surrealista" 1929 - di Savinio Alberto € 250.000,00 

- dipinto “La Madonna con il Bambino tra la Giustizia e S. Marco Evangelista” – di Varotari detto il 

Padovanino € 250.000,00  

-  dipinto "Ritratto della famiglia Petich" di Grigoletti Michelangelo € 200.000,00 

 

Tra quelle in deposito (non di proprietà dell'Ente) vi sono: 



- dipinto "Ritratto di Jacopo Linussio" di Alessandro Longhi  valore : € 400.000,00 

- dipinto "San Giovanni Evangelista dolente" di Giovannni Antonio De Sacchis detto il Pordenone 

valore: € 250.000,00. 

- dipinto "La Santissima Trinità" di Gaspare Narvesa valore: € 220.000,00 

 

6.3 viene chiesto  il nominativo dell’assicuratore uscente 

Quanto richiesto è contenuto nella nota informativa pubblicata insieme agli altri atti  di gara. 

 

6.4 viene richiesto  l’ultimo premio annuo e la  somma assicurata 

Si rimanda a quanto indicato alla risposta 6.3. 

 
 

6.5 viene chiesto l’elenco opere d’arte e relativa preesistenza 
 

Si veda la risposta n. 6.2 e relativi elenchi. 

 
 

6.6 si richiede l’indicazione della maggior concentrazione delle opere presso le ubicazioni assicurate 
 

Si veda la risposta n. 6.2 

 
6.7In riferimento all’oggetto della copertura assicurativa di cui all’art. 01 – Oggetto dell’Assicurazione 
si richiede maggior specificazione circa l’oggetto della copertura stessa, ovvero per beni assicurati si 
intende: opere d’arte e mobilio come da scheda di polizza? 

 
Per quanto richiesto si rimanda la definizione prevista dal capitolato di gara alla sezione 

“DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’” -  articolo 1  -  voce “contenuto”. 

 
6.8. si chiede: quali e quante sono le ubicazioni di rischio? 

 

 Si rimanda alla risposta n. 6.2 e relativi elenchi 

 

6.9. si richiede: 

l’invio dei facility report delle ubicazioni di rischio. Qualora tale documento non fosse disponibile per 

tutte le ubicazioni, si richiede, di fornire descrizione dei sistemi di protezione presenti con particolare 

riferimento ai sistemi di allarme installati e loro eventuale collegamento con forze dell’ordine e/o 

vigilanza privata. 

 

L’Amministrazione  ha aderito al contratto quadro stipulato dalla Regione FVG  che prevede 

l’affidamento del servizio di pronto intervento, su chiamata o teleallarme,  alla ditta Sicuritalia fino al 

31/12/2020 come da allegata determinazione n. cron. 3246 del 21/12/2017 

 



6.10. si chiede se 

vi siano opere ubicate all’aperto, eventualmente  dove e per quali valori. 

 

Di seguito quanto richiesto: 

909  scultura CESCHIA  Luciano 
Sfera a tre 
punte pietra h 140 MA - giardino interno 8.000,00 

1865 scultura 
BIANCONI 
Francesca Volo libero pietra 90x120x180 

Casa Serena-giardino 
esterno 2.000,00 

1711 scultura 
FLORUS 
PetrusPaulus Campana bronzo Ø 100 x 80  MA - giardino interno 5.000,00 

1712 scultura 
CELIBERTI 
Giorgio Cavallo bronzo 150 x 210 x 50 MA - giardino interno 2.000,00 

1721 scultura ZAVAGNO Nane Senza titolo 
rete 
d'acciaio 600 x 360 x 80 GAM – parco esterno 8.000,00 

2111 scultura PIGNAT Gianni 
Tutta la vita è 
una stazione ferro 240x50 

Deposito esterno - Via 
Bertossi 5.000,00 

 

 

6.11 si chiede: 

 in merito al pagamento del modello F23 tutti i dati da inserire, esempio: 

ufficio- ente, codice tributo 

 I dati da inserire sono i seguenti : ufficio-ente TIK , codice tributo 456T estremi atto indicare l’anno. 

Nella descrizione indicare il CIG del lotto di riferimento 

6.12 si chiede: 

Relativamente  al lotto n° 6 Fine Art  si rileva  che la valutazione del punteggio relativo all'offerta 

economica è regolato da Disciplinare esclusivamente sul "premio netto offerto". 

 Nella scheda di offerta tecnica è possibile,  nella sezione 4 - sezione A) Giacenza ( SOMME 

ASSICURATE),  formulare un’offerta  migliorativa rispetto  all’opzione base  di € 2.000.0000 indicando 

un valore in aumento variabile tra  i € 3.000.000,00 e € 5.000.000,00 . 

 

Chiediamo pertanto se possibile indicare nella scheda economica il premio proposto precisandone 

anche il tasso ed il valore che lo compone, eventualmente in aumento come già indicato nella sezione 

tecnica, questo al fine di consentire alla commissione di valutare l'effettivo ribasso economico ed 

attribuire pertanto il corretto punteggio valutativo. Ipotizziamo che sul portale tale indicazione non 

potrà essere rappresentata nella stessa modalità. 

 

L’attribuzione dei punteggi avverrà nel rispetto delle previsioni degli atti di gara. Le offerte non devono 

contenere elementi diversi da quelli richiesti. 


