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CHIARIMENTO N.3 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COPERTURA ASSICURATIVA DI PUBLIACQUA S.P.A.: ALL RISKS 

 LOTTO UNICO – CIG 9427506011 

In riferimento alla procedura in oggetto si rendono note in forma anonima le risposte ai 

chiarimenti pervenuti a codesta Stazione Appaltante:  

 

Quesito 1.  

Con riferimento al capitolato di gara: Nella “Descrizione dell’attività del Contraente e degli 

Assicurati” è specificato “gestione, trattamento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi, loro recupero e 

commercializzazione”. Si richiedono maggiori informazioni (ad esempio, lista delle ubicazioni con 

descrizione della relativa attività svolta e somme assicurate) in merito alle attività svolte dall’Ente 

che coinvolgono la gestione e il trattamento dei rifiuti.  

Risposta 1. 

Impianto trattamento rifiuti: San Donnino - trattamento chimico fisico con aggiunta di calce. 

Impianti di trattamento fanghi liquidi: IDL San Colombano, IDL Agliana, IDL Aschieto, IDL 

Rabatta, IDL Brunelleschi, IDL Pistoia Centrale (entro fine 2022) - trattamento di depurazione dei 

fanghi liquidi. 

 

** 

Quesito 2.  

Con riferimento al capitolato di gara: Si richiede inoltre se sono compresi fra i beni oggetto di 

copertura impianti per la valorizzazione energetica di rifiuti (ad esempio, digestori anaerobici per 

la produzione di biogas ed eventuali relativi impianti di cogenerazione etc.). 

Risposta 2. 

Non sono presenti impianti di valorizzazione energetica. 

** 

Quesito 3.  

Con riferimento al capitolato di gara: Si richiede conferma che sottolimite di 5 milioni di € per dighe 

ed invasi in genere si applica a tutti gli asset compresi nella partita Dighe e invasi + Bilancino da 

375 mio € altrimenti specificare quali asset di questa partita rimarrebbero esclusi.  

Risposta 3. 
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Confermiamo che il sottolimite si applica a tutta la partita “Dighe e Invasi”. 

 

** 

Quesito 4.  

Con riferimento al file “riepilogo del rischio 2022”, si richiede la possibilità di ricevere i seguenti 

chiarimenti/informazioni integrative: Al netto di eventuali asset non compresi (ad esempio le Reti a 

PRA), si richiede di chiarire il motivo per cui la somma di fabbricati (301.592.500 €) macchinari 

(220.000.000 €) e merci (750k €) e diga bilancino (105.000.000 €) non corrisponde alle somma 

individuata subito sotto (tabella per tipologia di asset) e nel capitolato, pari a 810.842.500 €? La 

differenza non sembra infatti riconducibile al resto della somma della partita “dighe e invasi + 

Bilancino”. 

Risposta 4. 

Si prega di fare riferimento al file allegato 1 “Riepilogo del rischio” per ciò che concerne le somme 

assicurate. 

 

** 

Quesito 5.  

Con riferimento al file “riepilogo del rischio 2022”, si richiede la possibilità di ricevere i seguenti 

chiarimenti/informazioni integrative: È possibile ricevere la suddivisione fra fabbricati e macchinari 

per ogni tipologia di asset? 

Risposta 5. 

Si allega il file “Asset Industriali”. 

** 

Quesito 6.  

Con riferimento al file “riepilogo del rischio 2022”, si richiede la possibilità di ricevere i seguenti 

chiarimenti/informazioni integrative: La partita “Impianti potabilizzazione e depurazione” è relativa 

ai soli fabbricati, o comprende anche i macchinari di questi impianti? 

Risposta 6. 

No, la partita “Impianti potabilizzazione e depurazione” non comprende i macchinari. 

 

** 

Quesito 7.  

Con riferimento al file “riepilogo del rischio 2022”, si richiede la possibilità di ricevere i seguenti 

chiarimenti/informazioni integrative: La partita “macchinari vari” cosa comprende e in cosa si 

differenzia rispetto alla partita “macchinari negli impianti” 

Risposta 7. 

La partita riguarda i macchinari non presenti negli impianti né a diretto utilizzo degli impianti, ma 

presenti nei vari siti assicurati. 

** 

Quesito 8.  

Con riferimento al file “riepilogo del rischio 2022”, si richiede la possibilità di ricevere i seguenti 

chiarimenti/informazioni integrative: La partita “Dighe e invasi + Bilancino” da 375 mio € 

comprende sia fabbricati/opere civili che i relativi macchinari? Se sì, è possibili ricevere 

un’indicazione della ripartizione della somma fra fabbricati e macchinari così come è stato fatto per 

la Diga di Bilancino? 
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Risposta 8. 

Abbiamo il dato preciso solo per Bilancino.  

 Diga Bilancino Altre dighe e invasi  

macchinari 15.000.000 20.000.000  

Fabbricati e opere 
di sbarramento 
(diga e soglia di 
sfioro)  90.000.000 250.000.000 

 

   €            375.000.000   

 

** 

Quesito 9.  

Con riferimento al file “riepilogo del rischio 2022”, si richiede la possibilità di ricevere i seguenti 

chiarimenti/informazioni integrative: Le somme della tabella “dettaglio asset” pari a complessivi 

301.592.500 €, su quali righe della tabella “tipologia di asset” sono ripartiti? 

Risposta 9. 

Il dettaglio asset fabbricati è dato dal calcolo riportato nella tabella, ossia dalla somma di Sedi, 

Locazione uffici, magazzini fabbricati, dighe e invasi al netto di Bilancino. 

 
Sedi amministrative * € 26.582.500,00 

Locazione uffici € 1.830.000,00 

Magazzini fabbricati € 3.180.000,00 

Dighe e invasi 270.000.000,00 € 

Tot. Fabbricati € 301.592.500,00 

 

 

** 

Quesito 10.  

Con riferimento al file “riepilogo del rischio 2022”, si richiede la possibilità di ricevere i seguenti 

chiarimenti/informazioni integrative: È possibile ricevere un elenco di impianti per la produzione di 

energia (centrali idroelettriche) con eventualmente anche le singole attribuzioni in termini di somme 

assicurate tra fabbricati e macchinari? 

Risposta 10. 

L’unica centrale idroelettrica è Bilancino. Dato richiesto presente nell’allegato 1 “Riepilogo del 

rischio”. 

** 

Quesito 11.  

Con riferimento al file “riepilogo del rischio 2022”, si richiede la possibilità di ricevere i seguenti 

chiarimenti/informazioni integrative: È possibile ricevere un elenco di dighe e invasi, oltre a quella 

di Bilancino, con eventualmente anche le singole attribuzioni in termini di somme assicurate tra 

fabbricati e macchinari? 

Risposta 11. 

Dati non rilevanti ai fini della presentazione dell’offerta. 

 

** 
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Quesito 12.  

Con riferimento al file “riepilogo del rischio 2022”, si richiede la possibilità di ricevere i seguenti 

chiarimenti/informazioni integrative: I valori degli impianti elencati nella tabella “dettaglio asset” 

sono stati esplicitati in quanto asset di maggior valore e quindi rappresentativi in termini di massima 

unità di rischio? 

Risposta 12. 

Si, si conferma che gli asset indicati nella partita sono i più importanti. 

** 

Quesito 13.  

Con riferimento al file “riepilogo del rischio 2022”, si richiede la possibilità di ricevere i seguenti 

chiarimenti/informazioni integrative: Sono disponibili altre valutazioni in termini di MUR e MPL 

delle ubicazioni principali? 

Risposta 13. 

Dati non rilevanti ai fini della presentazione dell’offerta. 

 

 

** 

 

* 

 

Firenze 2 novembre 2022 

 

 

                Publiacqua S.p.A. 

    Il Responsabile del Procedimento 

       Dott. Alessio Di Giacomantonio     
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