
 
 

Informazioni e/o chiarimenti di gara  

Bando di gara procedura aperta  
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 

Procedura aperta suddivisa in Lotti per l’affidamento dei Servizi assicurativi 
 per il Gruppo SOGIN. 

ID Gara C0591S18 

 Lotto 1: RC Nucleare SOGIN   Codice CIG: 76401177FE. 

 Lotto 2: RC Nucleare NUCLECO  Codice CIG: 76401199A4. 

 Lotto 3: 3.1 All Risks Property SOGIN; 

 3.2 All Risks Elettronica SOGIN  Codice CIG: 7640120A77. 

 Lotto 4: 4.1 All Risks Property NUCLECO;  

 4.2 All Risks Elettronica NUCLECO  Codice CIG: 7640121B4A. 

 Lotto 5: 5.1 Infortuni Professionale SOGIN; 

 5.2 Infortuni Extraprofessionali SOGIN; 

 5.3 Infortuni Nucleari SOGIN  Codice CIG: 7640122C1D. 

 Lotto 6: 6.1 Infortuni Professionale NUCLECO; 

 6.2 Infortuni Extraprofessionali NUCLECO; 

 6.3 Infortuni Nucleari NUCLECO  Codice CIG: 7640125E96. 

 Lotto 7: 7.1 RC Patrimoniale base SOGIN;  

 7.2 Certificati progettisti e verificatori SOGIN  Codice CIG: 7640126F69.  

 Lotto 8: RC Patrimoniale NUCLECO   Codice Identificativo Gara CIG: 7640127041. 

 Lotto 9: Libro Matricola Auto SOGIN   Codice Identificativo Gara CIG: 7640128114. 

 Lotto 10: D&O SOGIN   Codice Identificativo Gara CIG: 76401291E7. 

 Lotto 11: Tutela Legale SOGIN   Codice Identificativo Gara CIG: 764013138D. 

 Lotto 12: Tutela Legale NUCLECO   Codice Identificativo Gara CIG: 7640133533.  

 Lotto 13: 13.1 RCTO SOGIN;  

   13.2 RC Inquinamento SOGIN  Codice CIG: 76401356D9. 

 Lotto 14: 14.1 RCTO NUCLECO;   

   14.2 RC Inquinamento NUCLECO  Codice CIG: 7640138952. 

 Lotto 15: Vita Dipendenti SOGIN   Codice Identificativo Gara CIG: 7640139A25. 

 Lotto 16: Vita Dirigenti SOGIN   Codice Identificativo Gara CIG: 7640140AF8. 

 Lotto 17: Vita Dipendenti NUCLECO  Codice Identificativo Gara CIG: 7640141BCB. 

Common Procurement Vocabulary : codice CPV principale 66510000-8 Servizi assicurativi. 
 

 

 

 

 



 

 

 QUESITO n. 1 (rif. Prot. SOGIN n. 62249 del 17/10/2018) 

Con riferimento alla gara in oggetto e, come da indicazioni presenti nel disciplinare, siamo a 
chiedere i seguenti chiarimenti:  
 
1.1 Lotto 3 Sogin  
 
All risks property: elenco completo delle ubicazioni degli Enti e delle Somme Assicurate;  
 
 
Elettronica: elenco completo delle ubicazioni e somme assicurate e elenco dei locali interrati. 
 

 
 
1.2 Lotto 4  Nucleco  
 
All risks property: elenco completo delle ubicazioni degli Enti e delle Somme Assicurate; 
 
 
1.3 Lotto 9 Libro Matricola  
Elenco completo dei mezzi, dati veicoli  e garanzie richieste. 
 
 
 
1.4 Indicazione delle spese di pubblicità nonché di spese registrazione contratto. 
 
 

 

 CHIARIMENTO 

1.1) 
All risks property:  

 Centrale nucleare dí Borgo Sabotino (Latina) 

 Centrale nucleare di Caorso (Piacenza) 

 Centrale nucleare del Garigliano (Caserta) 

 Centrale nucleare di Trino (Vercelli) 

 Deposito nucleare di combustibile non irraggiato di Cesi Segrate (Milano) 

 Impianto fabbricazione elementi di combustibile nucleare di Bosco Marengo (AL) 

 Itrec di Trisaia (MT) di proprietà ENEA 

 Opec 1 di Casaccia (RM) di proprietà ENEA 

 Plutonio di Casaccia (RM) di proprietà ENEA 

 Eurex di Salluggia (VC) di proprietà ENEA 

 Deposito di Avogadro (VC) della Deposito Avogadro SpA  

 IMPIANTO NUCLEARE ISPRA1 CCR ISPRA (VA) 

 



 
 

Bosco Marengo Caorso Saluggia Trino Sede Casaccia Latina Garigliano Trisaia Totale

Fabbricati 8.438.049             13.438.169     41.822.307     10.606.317     3.398.406       15.241.173   28.328.722      36.164.940         9.315.237     166.753.320 

Contenuto 2.158.118             6.357.605       3.431.749       3.933.614        750.910          4.490.492      9.019.473        11.539.406         4.888.928     46.570.294   

Attrezzature 1.981.984             5.992.539       2.889.745       3.735.030        133.234          3.717.041      6.358.706        11.176.184         4.680.966     40.665.428   

Mobili e arredi 70.754                   93.723             148.698           86.488              617.677          560.238         1.257.631        166.426               198.686         3.200.322     

Mezzi operativi 105.380                 271.343           393.306           112.096           -                   213.213         1.403.136        196.795               9.275              2.704.544     

-                  

Totale 10.596.167           19.795.774     45.254.056     14.539.931     4.149.316       19.731.665   37.348.195      47.704.346         14.204.165   213.323.614  
 
 
All Risk Elettronica:  

 Sede centrale Roma 

 Centrale nucleare di Borgo Sabotino (Latina) 

 Centrale nucleare di Caorso (Piacenza) 

 Centrale nucleare del Garigliano (Caserta) 

 Centrale nucleare di Trino (Vercelli) 

 Deposito nucleare di combustibile non irraggiato di Cesi Segrate (Milano) 

 Impianto di fabbricazione elementi di combustibile nucleare di Bosco Marengo (AL) 

 Itrec di Trisaia (MT) di proprietà ENEA 

 Opec 1 di Casaccia (RM) di proprietà ENEA 

 Plutonio di Casaccia (RM) di proprietà ENEA 

 Eurex di Salluggia (VC) di proprietà ENEA 

 Deposito di Avogadro (VC) della Deposito Avogadro SpA SpA 

 IMPIANTO NUCLEARE ISPRA1 CCR ISPRA (VA) 

 
 
 

Apparecchiature ad impiego mobile 2.251.929,24         

Apparecchiature fisse in varie ubicazioni 5.540.460,84         

CED 2.000.000,00          
 
 
 

1.2)  
 
All risks property: 
Casaccia  

Fabbricati   3.500.000 euro 

Contenuto  5.000.000 euro 

Furto contenuto                              100.000 euro 

Valori in cassaforte                         10.000 euro 

Valori ovunque riposti                     5.000 euro 

 
All risk Elettronica:  
 
Casaccia 



 

 

 

Apparecchiature elettroniche fisse 
in varie ubicazioni                   

266.000 euro 

Ricostruzione dati e Programmi / 
Ricostruzione archivi                 

15.000 euro 

 
 

 
1.3)  

NR. TARGA/TELAIO

GARANZIA I/FURTO 

AL 31.12.17

GARANZIA I/FURTO 

AL 31.12.18 TIPO VEICOLO CENTRALE/IMPIANTO

1 AL653766 NO NO MITSUBISHI BOSCO MARENGO

2 ABF670 NO NO AUTOGRU' MARCHETTI CAORSO

3 AHE550 / ZBJH10883 NO NO A. BOMBELLI CAORSO

4 BT207LN 1.000,00 1.000,00 FIAT SCUDO CAORSO

5 BT206LN 1.000,00 1.000,00 FIAT SCUDO CAORSO

6 CR953WY 3.600,00 3.250,00 FIAT DUCATO LABORATORIO MOB. CAORSO

7 AER856 NO NO AUTOGRU' MARCHETTI GARIGLIANO

8 CR952WY 3.600,00 3.250,00 FIAT DUCATO LABORATORIO MOB. GARIGLIANO

9 LT380101 NO NO FIAT IVECO LATINA

10 ROMA 4A2437 NO NO FIAT LATINA

11 AEC933 NO NO AUTOGRU' LATINA

12 CK841DR NO NO FIAT SCUDO LATINA

13 CR951WY 3.600,00 3.250,00 FIAT DUCATO LABORATORIO MOB. LATINA

14 AJJ459 / L036211 NO NO SEMOVENTE ALKE' AT 100 SALUGGIA

15 CS482GL 1.000,00 1.000,00 FIAT DUCATO TRINO

16 CV703CV 5.400,00 4.850,00 IVECO 35/S TRINO

17 CR950WY 3.600,00 3.250,00 FIAT DUCATO LABORATORIO MOB. TRINO

18 CW065KG 3.300,00 3.000,00 FIAT PANDA TRISAIA

19 DE134NL NO NO FIAT IVECO TRISAIA

20 CW066KG 3.300,00 3.000,00 FIAT PANDA TRISAIA

21 AEN443 NO NO AUTOGRU' LOCATELLI TRISAIA

22 DE445NV 19.800,00 18.000,00 FIAT DUCATO TRISAIA

23 EY152YR 34.200,00 31.000,00 AUTOCARRO IVECO GARIGLIANO

24 BW927YF 2.700,00 2.400,00 FIAT SCUDO BOSCO MARENGO

25 AJW271 81.000,00 73.000,00 RUSPA TERNA TRISAIA

26 FA070MM / 27.000,00 IVECO DAILY 35C15V NUCLECO

27 BS402D* / 154.000,00* TRATTORE AGRICOLO NEW HOLLAND SOGIN

28 FL776GN 72.800,00 66.000,00 AUTOCARRO IVECO NUCLECO

ALLEGATO R.C. AUTO
ELENCO PARCO VEICOLI - SOGIN SPA - AL 31.12.2018

 
 
 
1.4) I costi di pubblicazione dell’avviso del bando di gara ammontano ad Euro 
1.633,00 per i quotidiani ed Euro 608,00 comprensivo di IVA, per la pubblicazione 
sulla Guri. Per la pubblicazione dell’avviso dell’esito di gara i costi saranno 
orientativamente gli stessi. Non sono previste spese di registrazione del contratto. 
 
 



 
 
 QUESITO n. 2 (rif. Prot. SOGIN n. 62768 del 18/10/2018) 

Con la presente, in riferimento a quanto indicato in oggetto, siamo gentilmente a richiederVi: 

2.1 Chiediamo la disponibilità da parte dell’Ente ad inserire in caso di aggiudicazione la seguente 
clausola all’interno del testo: 
“SANCTIONS CLAUSE 
Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano 
provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni 
alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. 
La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare 
copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere 
alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il 
pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la 
Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni 
commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione 
Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.” 

2.2 In caso di aggiudicazione la Contraente rilascerà, alla data di decorrenza del rischio, 
questionario D&O con dichiarazione assenza sinistri e circostanze? 

 

 CHIARIMENTO 

2.1) Si conferma disponibilità. 
 2.2) La situazione dei sinistri è disponibile sul bando di gara di riferimento 

 QUESITO n. 3 (rif. Prot. SOGIN n. 62877 del 19/10/2018) 

In riferimento alla procedura sopra indicata siamo a richiedere l'elenco veicoli con la specifica 
delle garanzie richieste e i relativi valori dei mezzi. 

 

 CHIARIMENTO 

Si veda chiarimento 1.3 

 QUESITO n. 4 (rif. Prot. SOGIN n. 62878 del 19/10/2018) 

Si trasmettono di seguito i quesiti con riferimento alla Procedura in oggetto: 
 
4.1 Condizioni di partecipazione - black list – con riferimento ai Requisiti Generali di cui a par. 6 

del Disciplinare e, in particolare, al seguente requisito: “Gli operatori economici aventi sede, 

residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle 

finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 

novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione 

in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e 

delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della 



 

 

domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.” 

si segnala che la scrivente società ha espresso al MEF il seguente quesito:  

“Alla luce dell’abrogazione dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122) intervenuta a cura dell’art art. 8, comma 10, 
del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, si conferma che NON sia più necessario, a decorrere dal 
giorno 4 luglio 2017, richiedere a codesta Autorità l’autorizzazione alla partecipazione alle 
procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto 
legislativo n. 163/2006, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio 
in paesi così detti black list? Ove confermato che tale autorizzazione non fosse più necessaria, 
è possibile ritenere come non apposta o nulla la clausola, eventualmente ancora presente nei 
bandi e i disciplinari di gara pubblica, che preveda il possesso, quale requisito di 
partecipazione alla gara, della suddetta autorizzazione?”  
In data 16/02/2018 il MEF ci ha trasmesso la seguente risposta: 
“Circa i quesiti di cui alla e-mail riportata in calce, per quanto di competenza si rappresenta 
quanto segue: 

-  a decorrere dalla data del 4/7/2018 questa Amministrazione non ha titolo a concedere 
l’autorizzazione in oggetto, stante l’abrogazione della norma attributiva della relativa 
competenza; 
-     ferme restando le valutazioni che le Amministrazioni interessate potranno formulare sul 
punto, alla stregua di una interpretazione ragionevole e logica (ancor prima che giuridica) 
della successione di leggi nel tempo verificatasi, sembra non potersi che ritenere inefficace 
ovvero inapplicabile ovvero caducata la clausola che preveda il possesso, quale requisito di 
partecipazione alla gara, della suddetta autorizzazione, ove eventualmente ancora 
presente nei bandi e i disciplinari di gara pubblica i cui termini per la presentazione di 
istanze/offerte scadano successivamente alla data del 4/7/2017” 
Disponibili a produrre copia della corrispondenza con il MEF e a richiedere un parere di 
precontenzioso all’ANAC, si chiede pertanto di confermare che la condizione di 
partecipazione di cui al par. 6 del Disciplinare debba ritenersi inefficace ovvero inapplicabile 
ovvero caducata. 

 
4.2 Tasso in corso: Si chiede di comunicare Assicuratore e tasso in corso della polizza relativa ai 

lotti: 

Lotto 5: Infortuni, Extraprofessionali, Nucleari SOGIN 

Lotto 6: Infortuni Professionale, Extraprofessionali, Nucleari NUCLECO 

Lotto 15: Vita Dipendenti SOGIN 

Lotto 16: Vita Dirigenti SOGIN 

Lotto 17: Vita Dipendenti NUCLECO 

 

4.3 Garanzia provvisoria: si chiede se, in caso di partecipazione a più lotti, debba essere 

prodotta una sola garanzia cumulativa di tutti i lotti in partecipazione o separate garanzie, una 

per ciascuno di essi. 

 

4.4 Comprova servizi analoghi: con riferimento al requisito di cui al par. 7.3 a) del Disciplinare si 

chiede conferma che i soggetti esteri possano comprovare i servizi analoghi prestati tramite 

traduzione giurata del solo frontespizio di polizza contenente tutte le principali informazioni del 

servizio offerto o di un estratto dei contratti unitamente a traduzione giurata delle fatture 

relative al periodo richiesto poiché gli elevati i costi di traduzione di un intero contratto (che 



 
 

potrebbe sostanziarsi anche di decine di pagine) porrebbero le imprese estere in una 

situazione discriminatoria rispetto alle imprese italiane. 

 

4.5 Raccolta Premi: Con riferimento al requisito di cui al par. 7.2 del Disciplinare, che prevede la 

realizzazione, nel triennio di una raccolta premi assicurativa complessiva con il minimo pari a € 

30.000.000,00 nel ramo Danni e 10.000.000,00 nel ramo Vita, si chiede: 

a. di confermare che debba essere presa in considerazione la raccolta complessiva relativa a 
tutti i rami danni dallo stesso esercitati; considerando che (in base al fondamentale principio 

comunitario dell'home country control) la classificazione per rami dei vari prodotti assicurativi e 
dei relativi premi è di competenza della normativa del paese ove l'impresa ha la propria sede, 
si chiede di conferma che: 
-  ove una compagnia estera, debitamente autorizzata in Italia, in applicazione della normativa 

del proprio paese di origine, classifichi le polizze a copertura del rischio di invalidità o morte 

da infortunio/malattia come prodotti vita di ramo I, anziché come prodotti ramo danni, il 

requisito relativo al fatturato richiesto dal bando possa essere comunque soddisfatto 

presentando la raccolta relativa ai prodotti morte e invalidità da infortunio/malattia, pur se 

classificata come raccolta vita di ramo I. In caso di risposta negativa, si chiede quale 

documentazione debba essere prodotta dall'impresa estera al fine di provare di avere una 

raccolta premi sufficiente a rispettare i requisiti richiesti dal bando, indipendentemente dalla 

classificazione per rami operata in virtù del proprio diritto domestico.  

b. Di poter comprovare la quanto sopra esclusivamente mediante una “dichiarazione resa, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al 

controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore 

contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del 

sottoscrittore, attestante la misura (importo) della raccolta premi dichiarata in sede di gara”, 

come da Disciplinare al par. 7.2, in quanto il bilancio della compagnia (redatto secondo i 

criteri del paese ove l’impresa ha la propria sede) non presenta una granularità tale da 

poter distinguere il peso della raccolta premi relativa polizze a copertura del rischio di 

invalidità o morte da infortunio/malattia rispetto alla raccolta premi totale 

4.6 Procura: Si chiede conferma che non sia necessario allegare copia conforme all’originale della 

procura nel caso in cui i poteri dei procuratori firmatari fossero depositati in camera di 

commercio e risultassero da visura camerale. 

 

 
 CHIARIMENTO 

4.1) Si conferma l’intervenuta abrogazione dell’art. 37 del D.L. 31 Maggio 2010, n. 78, 
ad opera del D.Lgs. 25 Maggio 2017 n .90. 

4.2) Lotto 5: Infortuni Professionale, Extraprofessionali, Nucleari Sogin: 
Compagnia Lloyd’s  
Professionale:  
tasso  Categoria A  2,4354 %°  
tasso Categoria B: 1.0148%°   
tasso Categoria B2 euro 84,94 per assicurato 
Premio: euro 49.798,02 lordo annuo 
Extraprofessionale: 
tasso Categoria A : 1,7589 %° 



 

 

tasso Categoria B: 0,7036%°  
Premio: euro 27.651,06 lordo annuo 
Radiazioni: 

            tasso Categoria A: 7,713 %°  
            tasso Categoria B 7,713 %°  
            tasso Categoria C euro 31,78 ad assicurato 

Premio:euro 113.557,26 lordo annuo 
 

            Lotto 6: Infortuni Professionale, Extraprofessionali, Nucleari NUCLECO 
                    Lloyd’s per Extraprofessionale; AM TRUST per Professionale e Nucleare 

          Extraprofessionale 
           Tasso Categoria A 4,5740%;  
           Tasso Categoria B 1,9137%;  

Tasso Categoria C 1,9137%; 
Tasso Categoria D 2,2326%; 

           Tasso Categoria E 2,7429% 
Tasso Categoria F euro 78,28  a persona 
Premio annuo 19.500,00 
Nucleare: 
Tasso Categoria A 16%; 
Tasso Categoria B 15%;  
Tasso Categoria C 6%; 
Tasso Categoria D 3%;  
Tasso Categoria E 4%  
Tasso Categoria F euro 31,00 a persona 
Premio annuo: euro 56.000,00 
Professionale 
Tasso Categoria A 8%;  
Tasso Categoria B 7%;  
Tasso Categoria C 3%;  
Tasso Categoria D 1%; 
Tasso Categoria E 2%  
Tasso Categoria F euro 10,26 a persona 
Premio annuo: euro 26.000,00 
 

Lotto 15: Vita Dipendenti SOGIN: POSTE VITA 
 

Lotto 16: Vita Dirigenti SOGIN: COMPAGNIA ZURICH 
 

Lotto 17: Vita Dipendenti NUCLECO: POSTE VITA 
 

4.3) Si precisa che, in caso di partecipazione a più lotti, occorre presentare una 
garanzia provvisoria per ogni lotto al quale si intende partecipare. 

4.4) Si precisa che è necessaria la traduzione giurata del frontespizio di polizza e di 
un estratto dei contratti unitamente a traduzione giurata delle fatture relative al 
periodo richiesto. 



 
 

4.5)  a) Si conferma e si precisa che la raccolta premi assicurativa complessiva sia 
da intendersi pari a 30.000.000 per ogni anno per ramo Danni e 10.000.000 per ogni 
anno per ramo VITA 

        b)  Si dà risposta affermativa al quesito. 

        c)  Si dà risposta affermativa al quesito. 

4.6) Si dà risposta affermativa al quesito. 

 QUESITO n. 5 (rif. Prot. SOGIN n. 62981 del 22/10/2018) 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, con la presente siamo a richiedere dei 
chiarimenti sulla quantificazione, anche approssimativa, dei seguenti sinistri relativi al Lotto 5: 

 
5.1 SOGIN PROFESSIONALI: 
- Sinistro del 22/11/2017  
- Sinistro del 25/05/2017   
  
5.2 SOGIN EXTRAPROFESSIONALI 
-  Sinistro del 14/05/2017   
-  Sinistro del 29/08/2017  
-  Sinistro del 29/12/2017  

 
 

 CHIARIMENTO 

5.1  

- Sinistro del 22/11/2017 Trattasi di denuncia cautelativa su ipotesi di presunto 
                                         demansionamento 
- Sinistro del 25/05/2017 Trattasi di caduta accidentale sui tornelli della metro 

 
              5.2 

- Sinistro del 14/05/2017 Trattasi di incidente domestico (taglio di un dito) 
- Sinistro del 29/08/2017 Trattasi di incidente domestico (contusione gamba) 
- Sinistro del 29/12/2017 Trattasi di caduta accidentale 

 QUESITO n. 6 (rif. Prot. SOGIN n. 63006 del 22/10/2018) 

6.1 Per tutti i Lotti: i premi posti a base d’asta indicati a pag. 8 del Disciplinare di Gara sono da 
considerarsi imponibili o lordi? 

 
6.2 LOTTO 1 RC NUCLEARE SOGIN 

 
6.2.1 Il protocollo firmato a Parigi in data 12.02.2004 emendativo della Convenzione di Parigi sulla 
Responsabilità Civile nel campo dell’Energia Nucleare del 29 luglio del 1960 quando sarà ratificato 
e reso esecutivo in Italia? 



 

 

6.2.2 Statistica sinistri aggiornata anche per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2015. Qualora 
risultino ulteriori sinistri, necessitiamo per ciascuno di essi breve descrizione, data accadimento, 
importo liquidato, importo a riserva. 

6.2.3 Se l’ente è ad oggi a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero dal luogo a richieste di 
risarcimento danni oltre al sinistro indicato nella statistica. 

6.2.4 Necessitiamo ricevere report/ perizia il più possibile aggiornata su ciascun sito/impianto 
elencato nel capitolato. 

6.2.5 Aliquota per polizze di Rc Nucleare. 

6.2.6 All’art. 1 (Oggetto dell’assicurazione) della Sezione A) DANNI NUCLEARI leggiamo: 
“…….impegnandosi l’Assicuratore a corrispondere entro i limiti convenuti le somme che siano 
dovuti, a titolo di risarcimento danni per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in 
conseguenza di incidenti nucleari verificatisi presso gli impianti sottoelencati nel periodo di 
validità del contratto…..” . 
L’art. 2 (Limiti del risarcimento) della medesima sezione prevede: 
”….. Tale somma comprende tutti i risarcimenti a carico dell’assicuratore per incidenti nucleari 
verificatasi nel corso dell’assicurazione prestata col presente contratto o con altri 
anteriormente o successivamente stipulati per gli stessi rischi indipendentemente dal 
momento in cui sono state avanzate richieste di risarcimento o notificati atti giudiziali” 
Posto che i due articoli sembrano essere in contrasto, potete chiarirci se la polizza opera in “Loss 
Occurance” ossia per danni a cose, morte, lesioni personali conseguenti ad incidenti nucleari 
verificatisi nel periodo di validità del contratto oggetto di gara o in “Claims Made” ? Se opera in 
“Claims Made”, pregasi indicare in quali casi. 

6.2.7 Art. 7 (Variazione delle Legislazioni) della Sezione A) DANNI NUCLEARI: 
Conferma che ai sensi di questo articolo la compagnia di assicurazione ha la facoltà di recedere 
dal contratto , nel caso in cui successivamente alla stipulazione dello stesso vengano modificate le 
leggi e le altre norme che regolano la responsabilità e/o il risarcimento del danno oggetto della 
presente assicurazione. 

6.2.8 Qualora la compagnia di assicurazione ai sensi dell’art. 7 della Sezione A) DANNI 
NUCLEARI decida di esercitare la facoltà di recesso, il preavviso deve essere di 4 mesi come 
previsto dall’art. 12? In questi 4 mesi la compagnia è comunque vincolata a quanto disposto dalle 
nuove disposizioni di legge riguardanti la responsabilità e/o il risarcimento del danno oggetto della 
presente assicurazione. 

6.2.9 Art. 8 (Decorrenza dell’Assicurazione) della Sezione A) DANNI NUCLEARI Conferma che la 
compagnia di assicurazione non è obbligata a concedere il rinnovo del contratto per un’ulteriore 
anno se richiesto dal contraente 
 
6.3 LOTTO 2 RC NUCLEARE NUCLECO 
 
6.3.1 La statistica fornita copre il periodo dal 01.01.2015 al 31.03.2017; necessitiamo ricevere 
statistica aggiornata per il periodo dal 01.01.2008 ad oggi 22.10.2018 . Qualora risultino ulteriori 
sinistri, necessitiamo per ciascuno di essi breve descrizione, data accadimento, importo liquidato, 
importo a riserva. 
 

6.3.2 Se l’ente e ad oggi a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero dal luogo a richieste di 
risarcimento danni. 



 
 
6.3.3 Necessitiamo ricevere report/ perizia il più possibile aggiornata relativa al sito/impianto 
indicato nel capitolato. 

6.3.4 All’art. 1 (Oggetto dell’assicurazione) delle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale 

leggiamo:“…….impegnandosi l’Assicuratore a corrispondere entro i limiti convenuti le somme che 
siano dovuti, a titolo di risarcimento danni per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in 

conseguenza di incidenti nucleari verificatisi presso gli impianti sottoelencati nel periodo di 

validità del contratto…..” . 

L’art. 2 (Limiti del risarcimento) delle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale prevede: 

”….. Tale somma comprende tutti i risarcimenti a carico dell’assicuratore per incidenti nucleari 
verificatasi nel corso dell’assicurazione prestata col presente contratto o con altri 
anteriormente o successivamente stipulati per gli stessi rischi indipendentemente dal 
momento in cui sono state avanzate richieste di risarcimento o notificati atti giudiziali” 

Potete chiarirci se la polizza opera in Loss Occurance ossia per danni a cose, morte, lesioni 
personali conseguenti ad incidenti nucleari verificatisi nel periodo di validità del contratto oggetto di 
gara compresi i due anni di retroattività? Se opera in Claims Made pregasi indicare in quali casi. 

6.3.5 Art. 7 (Variazione delle Legislazioni) delle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale: 

Conferma che ai sensi di questo articolo la compagnia di assicurazione ha la facoltà di recedere 
dal contratto , nel caso in cui successivamente alla stipulazione dello stesso vengano modificate le 

leggi e le altre norme che regolano la responsabilità e/o il risarcimento del danno oggetto della 
presente assicurazione. 

6.3.6 Qualora la compagnia di assicurazione ai sensi dell’art. 7 della Sezione A) DANNI 
NUCLEARI decida di esercitare la facoltà di recesso, il preavviso deve essere di 4 mesi come 
previsto dall’art. 12? In questi 4 mesi la compagnia è comunque vincolata a quanto disposto dalle 
nuove disposizioni di legge riguardanti la responsabilità e/o il risarcimento del danno oggetto della 
presente assicurazione. 

6.3.7 · Art. 8 (Decorrenza dell’Assicurazione) delle Norme che Regolano l’Assicurazione in 
Generale: Conferma che la compagnia di assicurazione non è obbligata a concedere il rinnovo del 
contratto per un’ulteriore anno se richiesto dal contraente. 

6.3.8 Conferma che le Sezioni 1 e 2 operano esclusivamente in ambito RC Nucleare. 

6.3.9 Sezione 2, primo paragrafo: cosa si intende per contratti acquisiti e lavorabili 
contemporaneamente fino ad € 3.000.000,00? 

6.3.10 Sezione 2: Al 22.10.2018 Nucleco ha in corso contratti aventi ad oggetto le attività indicate 
nel successivo articolo 1 presso la sede di terzi? In caso affermativo pregasi fornire dettagli. 

6.3.11 Sezione 2: Nucleco può svolgere la propria attività anche all’estero? In caso affermativo in 
quali Paesi? 
 
6.4 LOTTO 11 TUTELA LEGALE SOGIN 

6.4.1) In cosa è consistito il sinistro indicato nella statistica occorso il 25.03.2011 denunciato il 
22.06.2015 e pagato per € 50.000,00 



 

 

6.4.2) Se l’ente ad oggi è a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero dal luogo a richieste 
di risarcimento danni. 
 

6.5 LOTTO 12 TUTELA LEGALE NUCLECO 

6.5.1 La statistica fornita copre il periodo dal 31.03.2017 al 18.09.2018; necessitiamo statistica 
anche per il periodo dal 01.01.2014 al 31.03.2017. Qualora risultino ulteriori sinistri, necessitiamo 
per ciascuno di essi breve descrizione, data accadimento, importo liquidato, importo a riserva. 

6.5.2 Se l’ente ad oggi è a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero dal luogo a richieste di 
risarcimento danni. 

 

6.6 LOTTO 13 RC INQUINAMENTO SOGIN 

6.6.1 Ci necessita statistica sinistri degli ultimi 5 anni a partire dal 01.01.2015 ad oggi. Qualora 
risultino ulteriori sinistri, necessitiamo per ciascuno di essi breve descrizione, data accadimento, 
importo liquidato, importo a riserva. 

6.6.2 In cosa è consistito il sinistro del 13.04.2018 indicato nella statistica sinistri? Qual è la relativa 
riserva. 

6.6.3 Se l’ente ad oggi è a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero dal luogo a richieste di 
risarcimento danni. 

6.6.4 Nel capitolato non risulta inclusa la scheda di polizza; è possibile inserirla e averne copia? 

 

6.7 LOTTO 13 RCTO SOGIN 

6.7.1 Ci necessita statistica sinistri degli ultimi 5 anni quindi dal 01.01.2014 ad oggi. Qualora 
risultino ulteriori sinistri, necessitiamo per ciascuno di essi breve descrizione, data accadimento, 
importo liquidato, importo a riserva. 

6.7.2 Se l’ente ad oggi è a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero dal luogo a richieste di 
risarcimento danni. 

6.7.3 Importo del fatturato 2017. 

6.7.4 Art. 1 (Durata della polizza e pagamento del premio), Sezione 2 In base a questo articolo la 
polizza è senza tacito rinnovo; chiediamo quindi: per quale motivo nello stesso articolo è prevista 
la possibilità a favore delle parti di disdettare la polizza con preavviso di almeno 4 mesi dalla 
scadenza annuale? In caso l’ente contraente richieda il rinnovo di polizza, la società è obbligata a 
concederlo? In caso affermativo alle stesse condizioni normative ed economiche? 

Potete chiarirci cosa significa che “la Società ha la facoltà di non rinnovare il contratto alla 
scadenza del 31.12.2019 tramite lettera raccomandata o posto elettronica certificata da inviarsi 
con almeno 90 giorni di anticipo alla scadenza del 31.12.2019” 

6.7.5 Art. 5 (Massimali), Sezione 3: 

E’ possibile conoscere dove sono ubicati gli immobili di Grandi Stazioni spa e il relativo valore per i 
quali il massimale per sinistro RCT si intende elevato da da € 5.000.000,00 ad € 25.000.000,00. 

 

 



 
 

6.8 LOTTO 14 RC INQUINAMENTO NUCLECO 

6.8.1 La statistica sinistri fornita copre il periodo dal 31.03.2017 al 18.09.2018; necessitiamo 
statistica anche per il periodo dal 01.01.2014 al 31.03.2017. Qualora risultino ulteriori sinistri, 
necessitiamo per ciascuno di essi breve descrizione, data accadimento, importo liquidato, importo 
a riserva. 

6.8.2 Se l’ente ad oggi è a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero dal luogo a richieste di 
risarcimento danni. 

6.8.3 Nella scheda di polizza a pag. 18 del capitolato, le spese di rimozione e smaltimento con 
sottolimite di € 250.000,00 si riferiscono alla Garanzia Amianto? 

 
6.9 LOTTO 14 RCTO NUCLECO 

6.9.1 Se l’ente ad oggi è a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero dal luogo a richieste di 
risarcimento danni 

6.9.2 La statistica sinistri fornita si riferisce al periodo dal 31.12.2014 al 31.03.2017. Ci necessita 
statistica sinistri anche per il periodo dal 31.03.2017 ad oggi. Qualora risultino ulteriori sinistri, 
necessitiamo per ciascuno di essi breve descrizione, data accadimento, importo liquidato, importo 
a riserva. Se l’ente ad oggi è a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero dal luogo a 
richieste di risarcimento danni 

6.9.3 Importo del fatturato 2017. 

6.9.4 Art. 1 (Durata della polizza e pagamento del premio), Sezione 2: In base a questo articolo la 
polizza è senza tacito rinnovo; chiediamo quindi: 

- per quale motivo nello stesso articolo è prevista la possibilità a favore delle parti di disdettare la 
polizza con preavviso di almeno 4 mesi dalla scadenza annuale? 

- In caso l’ente contraente richieda il rinnovo di polizza, la società è obbligata a concederlo? 

- In caso affermativo alle stesse condizioni normative ed economiche? 

- Potete chiarirci cosa significa che “la Società ha la facoltà di non rinnovare il contratto alla 
scadenza del 31.12.2019 tramite lettera raccomandata o posto elettronica certificata da inviarsi 
con almeno 90 giorni di anticipo alla scadenza del 31.12.2019” 

6.9.5 Sezione 6 Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento: 

Nella tabella, ultima cella della colonna Garanzie leggiamo” Attenzione Garanzie esclusa Danni da 
interruzione lavori” poi nella colonna limiti di risarcimento viene indicato € 1.500.000,00 per sx e 
anno. Potete fornirci chiarimenti? 

 
 

6.10) LOTTI 5 E 6 

6.10.1 conferma che gli importi base d’asta indicati nel disciplinare di gara sono al netto di iva e/o 
altre imposte (Lotto Infortuni nr. 5 e 6); 

6.10.2 importo RAL assicurato più elevata per ogni Categoria (Lotto Infortuni 5 e 6); 

6.10.3 sapere se è possibile sforare l’importo indicato nel singolo capitolato del disciplinare di gara 
facendo un offerta inferiore alla base d’asta (Lotto 5 e 6 Infortuni) ; 



 

 

6.10.4 indicazione periodo osservazione dettaglio sinistri infortuni per il Lotto 5 e 6 ; 

6.10.5 descrizione sinistro e professione assicurato per ogni sinistro infortuni a riserva non 
quantificato 

(Statistica Sinistri Sogin); 

- avere se possibile dettaglio sinistri/premi Lotto Infortuni 5, 6. 

- avere per le rispettive Aziende Sogin Spa e Nucleco Spa numero dipendenti/assicurati suddiviso 
fra le due aziende e relative professioni (CDA, Sindaci , Dirigenti , Quadri , Impiegati, Operai) ; 

- indicazione media annua numero missioni Rischio Guerra e relativa durata con indicazione media 

persone assicurate e relative somme ( Lotto infortuni 5, 6); 

 

 

 CHIARIMENTO 

6.1) I premi posti a base d’asta sono da ritenersi al lordo delle imposte dovute. 

6.2)  

1. Non si è in grado di stimare la data di ratifica del Protocollo di Parigi 

2. Statistica sinistri non disponibile per il periodo indicato.  
Sinistro presso sito di Trisaia: Presunto sversamento nel mar Ionio 

3. Non si è conoscenza, ad oggi, di richieste di risarcimento danni. 

4. Documentazione disponibile in visione presso la sede di via Marsala, 51 c 
(Survey prodotte per le centrali/impianti di Casaccia, Garigliano, Trino, 
Saluggia, Latina e Trisaia). 

5. Riferimenti presenti nell’apposita sezione del disciplinare di gara. 

6. La polizza opera in LOSS 

7. Si conferma la facoltà di recesso 

8. Nei 4 mesi la polizza opera alle condizioni in corso 

9. Si conferma che la Compagnia non è obbligata a concedere il rinnovo del 
contratto per una ulteriore annualità 

6.3)   

1. Non sono disponibili ulteriori statistiche sinistri 

2. Non si è conoscenza, ad oggi, di richieste di risarcimento danni. 

3. Documentazione disponibile in visione presso la sede di via Marsala, 51 c. 

4. La polizza opera in Claims come da art. 19 del capitolato di polizza di 
riferimento 

5. Si conferma la facoltà di recesso 

6. Nei 4 mesi di preavviso, la Compagnia è vincolata a quanto disposto dalle 
nuove disposizioni di legge vigenti 



 
 

7. Si conferma che la Compagnia non è obbligata a concedere il rinnovo del 
contratto per una ulteriore annualità 

8. Si conferma la operatività delle sezioni 1 e 2 esclusivamente nell’ambito RC 
Nucleare 

9. Trattasi dell’ammontare dei contratti attivi verso il mercato esterno 

10. Nucleco prevede l’esecuzione delle seguenti attività: 
Servizio di analisi e misure di laboratorio radiochimico e radiologico presso 
ISPRA JRC; 
Servizio di analisi presso Karlsruhe JRC; 
Lavori di bonifica a Brindisi. 

11. Si conferma lo svolgimento di attività all’estero, attualmente solo in UE 

6.4)   

1. Procedimento penale art. C.P. 110-353 comma 1 e 2 

2. Non si è conoscenza, ad oggi, di richieste di risarcimento danni. 

6.5)     

1. Non disponibile 

2. Non si è conoscenza, ad oggi, di richieste di risarcimento danni. 

 

6.6)  

1  Non disponibile 

2  P.P. art. 452 bis – riserva non conoscibile 

3    Non si è conoscenza, ad oggi, di richieste di risarcimento danni. 

4    Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. 

6.7)  

1 Informazione non disponibile 

2 Non si è conoscenza, ad oggi, di richieste di risarcimento danni. 

3 Intendasi Valore della produzione pari ad euro 408.803.444 

4 Il punto 1 è un refuso da non considerare perché si conferma quanto previsto 
al punto 3; la ratio del punto 3 è di permettere alle compagnie di non 
rinnovare il secondo anno anche nel caso in cui la S.A. richieda il rinnovo.  
Per il punto 2 , si conferma obbligatorietà al rinnovo in caso di richiesta 
dell’Ente a medesime condizioni fermo quanto previsto al punto 3. 
 

5 Ubicazione immobile Grandi Stazioni: Via Marsala, 51 C 
 

               6.8) 

1 Informazione non disponibile 



 

 

2 Non si è conoscenza, ad oggi, di richieste di risarcimento danni. 

3    Garanzia valida anche per l’amianto 

                6.9)    

1 Non si è conoscenza, ad oggi, di richieste di risarcimento danni. 
2 Dato non disponibile 
3 Fatturato 
4 La disdetta è prevista per sinistro o per aggravamento del rischio con 
          preavviso di 90 giorni (a rettifica dei 4 mesi indicati nel capitolato)  
          Risposta affermativa 

Qualora la società non intenda rinnovare il contratto, è previsto invio lettera di 
disdetta entro 90 giorni; in mancanza, la società è obbligata al rinnovo del 
contratto per un ulteriore annualità. 

5    Si conferma validità di limiti e garanzia indicato nel capitolato di riferimento. 

6.10)  

1 Gli importi a base d’asta indicati sono da intendersi al lordo delle imposte 
dovute. 

2 Consistenza e Imponibile per categoria professionale: 

Categoria CDA DIRIGENTI QUADRO IMPIEGATO OPERAI COLLABORATORI

Consistenza 4 28 222 502 153 7

Imponibile assicurativo 211.500,00 180.000,00 107.672,01 61.124,05 40.791,87 36.000,00

 

3 Si conferma. L’offerta deve essere inferiore alla base d’asta del lotto in 
esame 

4 Osservazione dal 31/12/2015 

5 Quanto pubblicato si ritiene idoneo alla formulazione di una quotazione. 

Premi SOGIN 

Polizza INF. PROFESSIONALE: euro 49.798,02 lordo annuo 

Polizza INF. EXTRAPROFESSIONALE: euro 27.651,06 lordo annuo 

Polizza INF. DA RADIAZIONI: euro 113.557,26 lordo annuo  
Premi Nucleco    
Polizza INF. PROFESSIONALE: euro 26.000,00 lordo annuo 
Polizza INF. EXTRAPROFESSIONALE: euro 19.500.00 lordo annuo 
Polizza INF. DA RADIAZIONI: euro 56.000,00 lordo annuo 
Vedere punto 6.10.2 per SOGIN 



 
 

NUCLECO

Categoria CDA QUADRO IMPIEGATO OPERAI

Consistenza 1 20 114 80

Imponibile assicurativo 35.178,12 99.857,81 47.060,05 33.546,55

 

Nessuna missione rischio guerra 

 QUESITO n. 7 (rif. Prot. SOGIN n. 63020 del 22/10/2018) 

In riferimento al Lotto 5: 5.1 Infortuni Professionale SOGIN;5.2 Infortuni Extraprofessionali 
SOGIN;5.3 Infortuni Nucleari SOGIN e al Lotto 6: 6.1 Infortuni Professionale NUCLECO; 6.2 
Infortuni Extraprofessionali NUCLECO;6.3 Infortuni Nucleari NUCLECO, 
di seguito i nostri quesiti: 

7.1 Con riferimento a tutti i capitolati (Infortuni da radiazioni - Infortuni extraprofessionali - Infortuni 
professionali SOGIN e NUCLECO) dei Lotti 5 e 6, si chiede conferma che le condizioni 
normative ed economiche poste a base d' asta siano uguali a quelle in corso. In caso siano 
diverse, si chiedono quelle in corso o in alternativa in cosa si diversificano. 

7.2 Con riferimento a tutti i capitolati (Infortuni da radiazioni - Infortuni extraprofessionali - Infortuni 
professionali SOGIN e NUCLECO) dei Lotti 5 e 6, si chiede di conoscere i tassi attualmente in 
corso di ciascuna categoria. 

7.3 Si chiede di fornire reportistica sinistri, delle ultime tre annualità e di quella in corso, suddivisa 
per Lotto (5 e 6), per capitolato (Infortuni da radiazioni - Infortuni extraprofessionali - Infortuni 
professionali) e per garanzie colpite, con l'indicazione dei premi complessivi annui e della data 
di estrazione dei dati.   

7.4 Si chiede di conoscere i premi complessivi incassati, nelle ultime tre annualità, suddivisi per 
Lotto (5 e 6) e per capitolato (Infortuni da radiazioni - Infortuni extraprofessionali - Infortuni 
professionali). 

7.5 Con riferimento a tutti i capitolati (Infortuni da radiazioni - Infortuni extraprofessionali - Infortuni 
professionali SOGIN e NUCLECO) dei Lotti 5 e 6, si chiede di conoscere la retribuzione annua 
lorda più elevata percepita dalla categoria A) Dirigenti o in alternativa si chiede di conoscere i 
limiti massimi assicurati per le garanzie Morte e Invalidità Permanente. 

7.6 Con riferimento a tutti i capitolati (Infortuni da radiazioni - Infortuni extraprofessionali - Infortuni 
professionali SOGIN e NUCLECO) dei Lotti 5 e 6, si chiede la retribuzione annua lorda più 
elevata percepita dalla categoria B) Quadri Impiegati e Operai o in alternativa si chiede di 
conoscere i limiti massimi assicurati per le garanzie Morte e Invalidità Permanente. 

7.7 Con riferimento ai Lotti 5 e 6, si chiede conferma che la copertura di cui ai Capitolati Infortuni 
nucleari Sogin e NUCLECO sia sostitutiva e non cumulativa a quella prevista alla Sezione 4 - 
Norme che regolano l'assicurazione infortuni e malattie professionali da radiazioni dei rispettivi 
Capitolati Infortuni Professionali Sogin e NUCLECO. 

 

 CHIARIMENTO 

 



 

 

7.1) Si ritiene che quanto pubblicato sia sufficiente per la quotazione; 

7.2) Si rinvia al chiarimento 4.2 

7.3) Si rinvia a quanto pubblicato nel bando di gara di riferimento 

7.4) Si rinvia al chiarimento 4.2 

7.5) Si rinvia al chiarimento 6.10 

7.6) Si rinvia al chiarimento 6.10 

7.7) Non è cumulativa 

 QUESITO n. 8 (rif. Prot. SOGIN n 63028 del 22/10/2018) 

Per poter valutare correttamente il rischio proposto abbiamo bisogno di alcuni chiarimenti, in 
particolare: 

8.1 Solo SOGIN 

 Situazione sinistri Infortuni SOGIN – si richiede quale sia il periodo di osservazione della 
statistica sinistri presentata , in caso sia inferiore a cinque annualità complete se ne chiede 
l’integrazione. Si chiedono informazioni sui 5 sinistri non quantificati (2 professionali e 3 
extraprofessionali) – se ne chiede la quantificazione ed, in subordine, informazioni in merito 
all’accaduto ed ai capitali assicurati per ciascuno. Si chiedono informazioni sull’accaduto inerente 
il sinistro riservato per € 220.227,18; 

8.2 Solo NUCLECO 

 Situazione sinistri Infortuni NUCLECO – si richiede quale sia il periodo di osservazione della 
statistica sinistri presentata , in caso sia inferiore a cinque annualità complete se ne chiede 
l’integrazione. Inoltre si richiede la statistica sinistri dettagliata sinistro per sinistro; 

 Sulle condizioni extraprofessionali di Nucleco la copertura decorre dal 31/03/2019, alla fine del 
documento si chiede la scomposizione del premio dal 31/03/2018 al 31/12/2018 si chiede si le 
date riportate nella scomposizione del premio siano da considerare un refuso; 

 Per la polizza professionale la decorrenza è prevista per il 31/12/18 per la extraprofessionale e la 
radiazioni il 31/03/19. Si chiede conferma del disallineamento; 

 Per la polizza radiazioni è prevista una proroga di 180gg per le altre due 120gg, Si chiede 
conferma del disallineamento; 

 Polizza Radiazioni NUCLECO sezione 4 articolo 2 si richiede che l’atto di quietanza sia firmato 
da “SOGIN” invece che dalla Contraente NUCLECO. Si chiede conferma; 

8.3 Entrambe o cross 

 Sia nei capitolati Infortuni Professionali, sia nei capitolati infortuni Extraprofessionali è riportata 
l’estensione alle “operazioni di soccorso effettuate per conto della protezione civile”. Si chiede se 
in caso di infortunio, liquidabile a sensi di polizza, durante operazioni di protezione civile si debba 



 
 

riconoscere l’indennizzo sia per la polizza professionale sia per quella extraprofessionale o se sia 
prevista una non cumulabilità tra le due coperture. 

 Sulle condizioni di polizza infortuni extraprofessionali di SOGIN non sono inclusi gli “stagisti – 
lavoratori a progetto – personale lavoro somministrato”, presenti invece nella copertura 
extraprofessionale di NUCLECO. Si chiede se si debbano prevedere, e quotare, anche per 
SOGIN oppure no; 

 Per NUCLECO le somme assicurate per la categoria B sono sui multipli delle RAL per la polizza 
professionale e a capitali fissi (morte 200.000,00 ed IP 250.000,00) sulla polizza 
extraprofessionale. Su SOGIN invece sono entrambe sulle RAL. Si chiede conferma 
dell’impostazione. 

 

 CHIARIMENTO 

 

8.1) 

            Periodo di osservazione sinistri: decorrenza 31/12/2015. 
Informazioni sui sinistri: 
Professionale : Sinistro del 22/11/2017 – denuncia cautelativa su ipotesi di presunto 
                           demansionamento 
      sinistro del 25/05/2017 -  caduta accidentale sui tornelli della metro 

 Extraprofessionale : sinistro del 14/05/2017 - incidente domestico : taglio di un dito 
             : sinistro del 29/08/2017 -  incidente domestico contusione gamba 
             : sinistro del 29/12 /2017 - caduta accidentale 
 Riservato da euro 220.227,18: Trattasi di sinistro occorso in data 08/10/2017 (decesso   

                                                                a seguito di incidente stradale) 
8.2)  

 Integrazione non possibile 

 Si tratta di refuso. Le date per i contratti Nucleco sono le seguenti: 

31/03/2019 – 31/12/2019 primo anno 
31/12/2019 - 31/12/2020 secondo anno 
 

 Si tratta di refuso le date per i contratti Nucleco sono le seguenti: 
31/03/2019 – 31/12/2019 primo anno 
31/12/2019 - 31/12/2020 secondo anno 
 

 la proroga è prevista 120gg per tutte le tipologie di polizze  

 si tratta di refuso 

8.3)  

 non è prevista cumulabilità 

 La polizza infortuni Extrapofessionali non include copertura per stagisti, 
lavoratori a progetto e personale lavoro somministrato. 



 

 

 si conferma l’impostazione riportata. 

 QUESITO n. 9 (rif. Prot. SOGIN n 63028 del 22/10/2018) 

Si trasmettono di seguito i quesiti con riferimento alla Procedura in oggetto: 
 

Con riferimento ai Lotti 5 e 6. “Infortuni professionali Sogin e Nucleco”, e in particolare alla Sezione 

3 del Art. 8 del Capitolato che specifica: “L'assicurazione limitatamente al caso di invalidità 

permanente si intende estesa a qualsiasi malattia insorta successivamente al 30 giugno 2000”. Si 

richiedono ulteriori precisazioni riguardo al termine di ingaggio dell’assicuratore:  

9.1 è corretto interpretare che si intendono coperti i soli sinistri manifestati nel periodo assicurativo 

oggetto del bando (2019/2020) ancorché l’insorgenza della malattia sia successivamente al 30 

giugno 2000?  

9.2 Possiamo considerare quale definizione del termine “Manifestazione” il palesarsi di sintomi o 

segni oggettivi della malattia comprovati da diagnosi? In alternativa chiediamo definizione di 

“Manifestazione della malattia”. 

9.3 È possibile avere un chiarimento circa la competenza dei sinistri relativi a malattie insorte 

successivamente al 30 giugno 2000, già manifestate con segni e sintomi oggettivi prima del 

periodo assicurativo oggetto del bando (2019/2020) portando ad una diagnosi di malattia certa, 

che però non ha ancora prodotto una percentuale di invalidità superiore alla soglia di 

franchigia. In tali casi la competenza del sinistro, qualora ci fosse un progressivo 

deterioramento di salute dell’assicurato, di quale assicuratore è? Di colui in carica al momento 

della diagnosi, o di colui in forza al momento di superamento della soglia di franchigia? 

9.4 Con riferimento ai Lotti 5 e 6, per una corretta valutazione del rischio “Infortuni Nucleari” si 

richiedono maggiori approfondimenti riguardo le mansioni coperte dalle categorie CAT A) CDA, 

Sindaci, Dirigenti, CAT B) Quadri, Impiegati, Operai e Categoria B1) Stagisti Co Co Pro e 

Interinali. 

 

 CHIARIMENTO 

 

9.1) Risposta affermativa 

9.2) La manifestazione della malattia corrisponde al momento in cui viene 
diagnosticata 

9.3)  La competenza del sinistro è dell’assicuratore precedente ossia di quello in 
carica al momento della diagnosi 
9.4) Riferimenti al CCNL del settore elettrico 

 QUESITO n. 10 (rif. Prot. SOGIN n 63074 del 22/10/2018 ore 12:05) 

Quesito pervenuto oltre il termine di scadenza previsto per le ore 12:00 del giorno 22/10/2018. 

 



 
 
 QUESITO n. 11 (rif. Prot. SOGIN n. 63187 del 22/10/2018 ore 17.42) 

Quesito pervenuto oltre il termine di scadenza previsto per le ore 12:00 del giorno 22/10/2018. 

 

 QUESITO n. 12 (rif. Prot. SOGIN n. 63192 del 23/10/2018) 

Quesito pervenuto oltre il termine di scadenza previsto per le ore 12:00 del giorno 22/10/2018. 

 

 QUESITO n. 13 (rif. Prot. SOGIN n. 6291 del 23/10/2018) 

Quesito pervenuto oltre il termine di scadenza previsto per le ore 12:00 del giorno 22/10/2018. 

 

 

 

Integrazioni/rettifiche alla documentazioni di gara: 

 

Rif. lotto 7: Nella scheda di copertura, pagina 4 del capitolato di polizza, al punto 5, la franchigia 
per sinistro è da intendersi pari ad euro 5.000.  

 

Rif. lotto 8: Nella scheda di copertura, pagina 4 del capitolato di polizza, sono da integrare i 
seguenti punti: 
Punto 4  
4.3  Massimale per estensione art. B.5   Euro 250.000 
4.4  Massimale per estensione art. B.13 Euro 250.000 
Punto 6 
6.1 Periodo di efficacia retroattiva dal 31.12.2010 
 
 
Rif. lotto 4: La scheda di offerta tecnica relativa alla polizza All risk elettronica è da intendersi 
modificata nella variante n. 3 come di seguito riportato:  

euro 3.000 per l’opzione 1 
euro 2.000 per l’opzione 2. 

Il Responsabile 
del Procedimento 

in fase di affidamento 
Simone Ulissi 

 

F.to Valeria Tavella 
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