
 
 

 

  
 

 
 

UFFICIO ATTIVITÀ NEGOZIALE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per l’acquisizione di preventivi per la copertura assicurativa 
“Furto Beni” AIFA 
 

 
CHIARIMENTI AL GIORNO 19/03/2021  

 

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti in ordine 
alla procedura in oggetto alle quali si forniscono le risposte che seguono: 
 
      

Quesito 1 
  

Con riferimento ad entrambi i lotti incendio e furto si chiede in particolare di: 
·       Confermare se i capitolati forniti sono modificabili; 
·       Confermare che la durata massima della proroga che l’ente ha la facoltà di richiedere è 
di 180 giorni; 
·       Indicare se all’esercizio della facoltà di proroga di cui sopra corrisponda l’obbligo per la 
compagnia di prestare la copertura alle medesime condizioni. 
 

Risposta 1 
 
Con riferimento ai capitolati si conferma che gli stessi non sono modificabili, come già 
precisato alla risposta n.  1 dei Chiarimenti al 17/03/2021 relativi all’Avviso per acquisizione 
preventivi per la copertura assicurativa “Globale Fabbricato” AIFA. 
 
Con riguardo alla durata massima della proroga che AIFA ha la facoltà di richiedere al 
Fornitore, si evidenzia che non è prevedibile una durata minima o massima della stessa, 

posto che l'art. 106 comma 11 del d. lgs. 50/2016 dispone che "la proroga è limitata al 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo contraente". 
 
Si conferma infine che in caso di proroga la compagnia è obbligata a prestare la copertura 
assicurativa alle medesime condizioni della polizza, in quanto, l'art. 106 comma 11 del d. lgs. 
50/2016 prevede espressamente in caso di proroga che "In tal caso il contraente è tenuto 
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per la stazione appaltante." 
 



 
 

 

 
  

 Quesito 2 
 
Con riferimento al lotto furto si chiede in particolare di: 
·       Meglio precisare quali sono i beni assicurati per la somma assicurata di € 450.000; 
·       Qualora presenti tra i beni assicurandi di cui sopra, precisare il valore massimo di: 
farmaci, apparecchiature elettroniche, beni aventi valore artistico, denaro e altri valori. 
 

Risposta 2 

Circa i beni assicurati si rimanda a quanto indicato nel Capitolato tecnico sotto le 
DEFINIZIONI alle voci: "Beni mobili assicurati", "Valori", "Macchinari, Attrezzature e Arredi", 
"Merci".  

Per quanto concerne il valore massimo dei beni assicurandi, si precisa quanto segue: 

Valore massimo Farmaci: nessuno; 

Valore massimo Apparecchiature elettroniche: 350.000 euro; 

Valore massimo beni aventi valore artistico: vedasi importo indicato alla voce "Macchinari, 
Attrezzature e Arredi" delle DEFINIZIONI del Capitolato tecnico;  

Valore massimo Denaro: 1.000 euro; 

Valore massimo Altri valori:  
buoni carburante: 1.500 euro; card per ricariche auto elettriche: 1.300 euro.  

 
 
 

      Il RUP  
Raffaella Cugini 
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