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San Donà di Piave, 09 luglio 2020 
 
 
OGGETTO: Servizio di copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile 

dell’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale”. 
 NUMERO GARA SIMOG: 7761603 
 CIG: 82980485D5 
 ID SINTEL 125767196 
 
 

CHIARIMENTO N. 3 

 
 
DOMANDA N. 1:  Si chiede di indicare la Compagnia di Assicurazione ed il premio lordo annuo in corso 
 
RISPOSTA: Si rinvia alla risposta alla domanda n. 2 del chiarimento n. 2. 
 
DOMANDA N. 2: si chiede di precisare se il valore posto a base di gara deve intendersi IMPONIBILE (al 
netto di ogni imposta) o LORDO (comprensivo di imposte). 
 
RISPOSTA:  Il valore indicato è LORDO, comprensivo di imposte. 
 
DOMANDA N. 3: Evento sismico Art 21 lett. x) - Si chiede di confermare che il limite di   5.000.000,00 
per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, deve intendersi in aggregato per tutti i beni 
eventualmente colpiti. 
 
RISPOSTA: la disciplina rispetto a tutte le fattispecie indicate in quesito è dettata dall'art.21 del 
normativo di polizza. Per quanto riguarda il dettaglio sinistri, si rimanda alla informazioni contenute 
borderaux che è stato prodotto con il chiarimento n. 2. 
 
DOMANDA N. 4:  Inondazioni, alluvioni Art 21 lett. q) - Si chiede di confermare che il limite di   
10.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, deve intendersi in aggregato per tutti i 
beni eventualmente colpiti. 
 
RISPOSTA:   la disciplina rispetto a tutte le fattispecie indicate in quesito è dettata dall'art.21 del 
normativo di polizza. Per quanto riguarda il dettaglio sinistri, si rimanda alla informazioni contenute 
borderaux che è stato prodotto con il chiarimento n. 2. 
 
DOMANDA N. 5:  Fenomeni atmosferici Art 21 lett. m) - Si chiede di confermare che il limite di  
10.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, deve intendersi in aggregato per tutti i 
beni eventualmente colpiti. 
RISPOSTA:  la disciplina rispetto a tutte le fattispecie indicate in quesito è dettata dall'art.21 del 
normativo di polizza. Per quanto riguarda il dettaglio sinistri, si rimanda alla informazioni contenute 
borderaux che è stato prodotto con il chiarimento n. 2. 
   
DOMANDA N. 6: Allagamenti Art 21 lett. r) - Si chiede di confermare che il limite di  10.000.000,00 per 
sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, deve intendersi in aggregato per tutti i beni eventualmente 
colpiti. 
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 RISPOSTA:    la disciplina rispetto a tutte le fattispecie indicate in quesito è dettata dall'art.21 del 
normativo di polizza. Per quanto riguarda il dettaglio sinistri, si rimanda alla informazioni contenute 
borderaux che è stato prodotto con il chiarimento n. 2. 
 
DOMANDA N.  7:  SITUAZIONE SINISTRI. Si chiede di indicare il periodo di riferimento (triennio) la 
tipologia di danno, la garanzia colpita e l’ importo liquidato o a riserva per ogni sinistro di cui all’ 
elenco fornito. 
RISPOSTA:   Il periodo è triennale (si vedano le date di denunzia dei sx riportate nella statistica sinistri 
pubblicata). Nella statistica sinistri è riportato:  il tipo di sx ; gli importi di riserva o liquidazione ( presenti 
nelle ultime due colonne).   
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