
ID QUESITO RISPOSTA REV DATA PUBBLICAZIONE 

1
siamo a richiedere la statistica sinistri relativa alla procedura in oggetto per entrambi i lotti: almeno 5 anni di osservazione, dettaglio 
dell'accadimento e status del sinistro; preferibilmente in formato xls

Si allega la statistica sinistri
0 24/12/2021
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con la presente e con particolareriferimento al Lotto AllRisksProperty, siamo gentilmente a richiedere:
- Pubblicazione/trasmissione dellastatistica sinistri che abbia possibilmente le seguenti caratteristiche:
riportare il preciso orizzonte temporale storicorappresentato;
riferirsi ad almeno un quinquennio antecedentealla data di pubblicazione del bando;
presentarsi possibilmente in formato excel;
riportare chiaramente per ogni posizione lostatus (aperto a riserva, chiuso liquidato, chiuso senza seguito, pagatoparziale, ...), gli importi liquidati 
e/o a riserva (precisando se gli stessidebbano o meno intendersi lordi-franchigia o meno), la data di accadimento (edeventualmente quella di 
liquidazione) nonché la descrizione dell'evento e lasotto-garanzia interessata (Eventi Atmosferici, Furto, Mancato Freddo/Beni atemperatura 
controllata, Fenomeno Elettrico, ...)
- Premio annuo lordo in corso (completo dieventuali regolazioni) e nominativo dell'assicuratore uscente;
- Pubblicazione di un elenco dettagliato ecompleto dei valori di ricostruzione a nuovo (per i beni immobili) e dirimpiazzo (per i beni mobili) delle 
assicurande consistenze;
- Indicazione delle differenze salienti(ove presenti) tra il capitolato a gara e il normativo in scadenza, con specificoriferimento alla eventuale 
variazione delle somme assicurate e dei limiti,scoperti e franchigie di polizza (particolarmente con riguardo allesotto-garanzie Eventi Atmosferici, 
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti,Terremoto, …);
Con riferimento al Lotto RCT/O invece,siamo a richiedere, quale imprescindibile clausola praticata da oramai tutti imercati assicurativi, nazionali 
e non, specie nel settore della cd. “MedMal”,la possibilità di inserire, a seguito dell’aggiudicazione, la appendice Cyber allegata.

In relazione al lotto All Risks si specifica quanto segue :

Dal 31.12.2014 ad oggi non si sono verificati sinistri
L’assicuratore in corso è AXA XL con un premio annuo lordo di Euro 67.163,80
L’impianto della polizza non prevede l’allegazione delle ubicazioni e dell’elenco dei beni 
mobili
Il capitolato non presenta differenze sostanziali rispetto a quanto in corso
 

In relazione al lotto RCT/O si specifica quanto segue :

si comunica, che a seguito di aggiudicazione, si potrà inserire l’esclusione richiesta

0 24/12/2021
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Statistica analitica dei sinistri, le relative causali e se al lordo o al netto di franchigia.
L’esatto periodo di osservazione.
Premi e compagnie uscenti.

Si rinvia alle precedenti risposte. 

1 29/12/2021
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prendiamo atto da Vostra faq 2 che l'impianto di polizza non prevede l’allegazione dell’elenco immobili; pur tuttavia bisogna considerare che è 
necessario per l'assicuratore conoscere il rischio sul quale emette copertura. È pertanto indispensabile indicare il numero, indicazione e valore 
dell’immobile come già richiesto da altri concorrent

In relazione al quesito formulato inerente la lista degli immobili assicurati si specifica 
che trattasi di un’unica ubicazione assicurata all’interno del capitolato. 1 29/12/2021

rinvio la statistica aggiornata che sostituisce ed annulla quella pubblicata.
1 29/12/2021
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si richiede di precisare se l’immobile di Strada Campeggi n° 53 è l’unico immobile di proprietà e/o a disposizione di codesto Spettabile Ente. Si rinvia alla risposa al quesito num. 4

1 29/12/2021
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in relazione al bando di gara per l’affidamento triennale
del servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile e prestatori di lavoro (RCT/O) e Polizza ALL RISK PROPERTY da effettuarsi per 
il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia inviamo questa mail quale richiesta statistica sinistri per le ultime cinque (5) 
annualità.

Si Rinvia ale risposte formulate ai uesiti predenti. 
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Con riferimento alla procedura a margine e nello specifico al lotto 1) RCT/O, si avanzano le seguenti richieste di chiarimento:

1) Si chiede di specificare le variazioni all’attività ordinaria e trasmettere le misure e protocolli adottati in relazione all’emergenza sanitaria da 
Covid_19 in atto.
2) Si chiede inoltre di fornire le seguenti informazioni:

Numero di decessi avvenuti dal 01.01.2019 al 31.12.2019;
Numero di decessi avvenuti dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
Numero di decessi avvenuti a partire dal 01.01.2021 ad oggi;
Numero di decessi con positività Covid 19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria;
Numero di assistiti con positività Covid 19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria;
Numero attuale di assistiti con positività Covid 19;
Numero di tamponi effettuati ai Prestatori di Lavoro e indicazione della percentuale di personale testato;
N° Medici, Operatori Sanitari e Prestatori di lavoro colpiti da Covid-19;
N° Medici e Operatori Sanitari e Prestatori di lavoro deceduti con positività Covid 19 da inizio emergenza;
Sequestri di cartella clinica avvenuti nel 2020;
Sequestri di cartella clinica avvenuti nel 2021;
3) Si chiede altresì di specificare, per gli anni 2020 e 2021 le seguenti informazioni:

Numero complessivo di visite;
Numero di prestazioni chirurgiche;
Numero di letti

Con riferimento ai quesiti formualti, siammo a precisare quanto segue. Fondazione 
CNAO, come precisato nella presenzione per le compagnie, svolge solaente 
prestazioni ambulatoriali e non vi sono reparti di degenza. Non abbiamo registrati 
decessi tra i dipendenti CNAO per COVID.                  Si precisa, inoltre, quanto segue:                                                                     
1)  Nel 2020 è stato fatto uno screening con tampone a novembre (143 tamponi rapidi) 
-  test sierologici a maggio 2020;
2) Nel 2021 nessuno screening - sono stati fatti i controllo post vaccini, con 
sierologicoc;                                                                                                    3) N° 
Medici, Operatori Sanitari e Prestatori di lavoro colpiti da Covid-19; nel 2021 sono 17 - 
nel 2020 sono 8;                                                                    4) Non vi sono state 
variazioni rispetto all'attività ordinaria.                            5)  Per il dettaglio dei volumi 
delle attività, si rinvia al foglio due del presente file. 

2 12/01/2022
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per la miglior quotazione del rischio necessitiamo di sapere quali isotopi vengano utilizzati per le cure radianti e quali protocolli di sicurezza sono 
seguiti visto il dettato dell’art. 6 delle condizioni particolari di capitolato.

Per le cure adroterapiche svolte in CNAO vengono utilizzati PROTONI E CARBONIO 
12.    2 12/01/2022
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In merito al bando in oggetto, e con riferimento al Lotto n. 1 RCT/O CIG. 9023231DC4, vi chiediamo cortesemente di :
A) fornire i seguenti dati di dettaglio in merito ai volumi di attività sanitaria riferiti agli ultimi cinque anni (più la previsione per l’anno 2022) : n. 
prestazioni ambulatoriali erogate, n. esami diagnostici eseguiti (per tipologia), n. cicli di adroterapia avviati per paziente.
B) fornire i dettagli relativi all’impatto del Covid-19 sull’attività sanitaria da inizio pandemia ad oggi (suddivisi per anno) :
- Numero di pazienti posiviti al Covid -19 ricoverati,
- Numero di decesssi di pazienti positivi al Covid -19,
- Numero di dipendenti positivo al Covid -19,
- Numero di decessi a seguito di Covid -19 tra i dipendenti.

Si rinvia alla risposta al quesito n. 8. Per il dettaglio dei volumi delle attività, si rinvia al 
foglio due del presente file. 

2 12/01/2022
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Spett. le Ente,
in merito alla procedura in oggetto, si richiedono i chiarimenti di seguito riportati:
1- Si chiede di trasmettere gli allegati amministrativi al Disciplinare (es. modelli di autodichiarazione dei requisiti messi a disposizione dalla 
stazione appaltante indicati a pagina 7 del medesimo Disciplinare e DGUE), in quanto non presenti.
2- Per quanto concerne il PASSOE (art. 4.1.2. del Disciplinare), evidenziamo che risulta impossibile generare lo stesso, infatti il sistema 
AVCPASS segnala il seguente errore: “Il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCpass”. Pertanto, si chiede di procedere con il 
perfezionamento.
3- In merito ai requisiti di capacità tecnica-professionale richiesti al secondo punto dell’art.4.1.6 del Disciplinare, si chiede di specificare se 
debbano essere indicati “almeno 2” o “almeno 3” servizi analoghi.
4- Precisiamo che l’impegno del garante al rinnovo di (art. 4.1.7 del Disciplinare), sarà contenuto all’interno della cauzione provvisoria.
5- Per quanto concerne la sezione relativa agli adempimenti successivi all’aggiudicazione, e nello specifico, a quanto richiesto ai punti 11.3 e 
11.4, si precisa che, essendo connessi alle verifiche dei requisiti di ordine generale, le stesse dovranno essere effettuate d’ufficio dalla Stazione 
Appaltante.

1) Le dichairazioni sono pubbliate sul sito. La Dichairazione integrativa è disponibile in 
REV1, che annulla e sostituisce la precedente.                         2) Stiamo verifiando sul 
sito di ANAC. Risulta un errore;                                  3) Si conferma che sono 
necessari due (2) servizi.                           

2 12/01/2022
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Con riferimento al Lotto N. 1 RCT/O :
1. Si chiede di pubblicare la polizza attualmente in corso ed eventuali appendici contrattuali ;
2. Si chiede  di confermare che il capitolato di gara non preveda alcuna franchigia per i sinistri RCT non derivanti da Medical Malpractice e per 
sinistri derivanti da RCO.
3. In relazione all’articolo 19 del capitolato di gara, rubricato « Recesso in caso di sinistro », si chiede di confermare che il termine di 30 giorni 
per l’esercizio del recesso in caso di sinistro decorre dal pagamento o – alternativamente - dal rifiuto della liquidazione di un sinistro ; 
4.In relazione alla definizione di richiesta di risarcimento, si chiede di indicare e confermare quali fasi del procedimento penali siano incluse nella 
suddetta definizione e, nello specifico, se vi rientrino il sequestro di cartella clinica e/o l’acquisizione di ulteriore documentazione, l’avviso di 
garanzia ex art. 369 c.p.p., l’avviso di compimento dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 360 c.p.p., l’avviso di fissazione di udienza a 
seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410, comma 3 c.p.p., l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis 
c.p.p., l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare ed in generale tutti gli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari e dell’udienza 
preliminare nell’ambito di un procedimento penale ;

5. In relazione all’articolo del capitolato di gara rubricato « MASSIMALI ASSICURATI [MAS] », si chiede gentile conferma che l’espressione « 
Inizio e termine della garanzia RCT » rappresenti un refuso e che la dicitura corretta sia « Inizio e termine della garanzia », così come riportato 
all’articolo 6, pag. 13 del suddetto capitolato.

Con riferimento al questio formualto siamo a rpecisare quanto segue:             1) non 
riteniamo necessario, ai fini della formualzione dell'offerta, pubblicare la polizza 
attualmente in corso.                                                                        2) Si conferma;                                                                                                
3) il recesso per sinistro si applica solo in caso di pagamento di un sinistro ed il termine 
di 30 giorni decorre dalla data di pagamento
4) si conferma quanto da Voi riportato;                                                            5) Si 
conferma che trattasi di refuso    

2 12/01/2022

12 CHIARIMENTO Si allega documentazione COVID 2 12/01/2022
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Con la presente si chiede la Vs. disponibilità,  a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della 
Clausola di seguito riportata:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre 
alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni 
internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei 
regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte 
difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

Con la presente siamo a comunicare che relativamente al capitlato della Polizza RCT 
(LOTTO 1) tale clausola è già prevista. In merito al capilotalo Property (Lotto 2), si 
conferma che è possibile inserire tale clausola nel capitolato di polizza. 

3 13/01/2022

CHIARIMENTO 
La consegna del plico contente l'offerta deve avvenire nei modi e nei termini previsti 
nel Disciplinare di gara, cui si rinvia integralmente. Non è possibile altra forma di 
trasmissione dell'offerta

3 13/01/2022

CHIARIMENTO 

Si precisa che non esiste un modello predisposto da codesta stazione appaltante in 
merito alla Dichiarazione di capacità tecnica e finanziaria" prevista a pag. 8 - 4.1.6 del 
Disciplinare di gara. Tale dichiarazione può essere resa su carta intestata del fornitore 
e firmata dal Legale rappresentante. 

3 13/01/2022

 Procedura Aperta LOTTO 1 RCT/O CIG9023231DC4 _LOTTO 2 All Risk CIG 90232437AD_CHIARIMENTI 

CHIRARIMENTO



Stima previsionale 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tratt. Adroterapia erogati 506            522            501            543            562            590                                 

Visite 2.807         3.365         4.221         3.128         3.416         3.740                              

TAC 1.636         2.005         583            563            657            800                                 

RM 427            523            2.469         2.262         2.285         3.000                              

PET 15              18              34              22              


