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CHIARIMENTO N.2 
 

OGGETTO: Gara n. 21/2809 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI PUBLIACQUA S.P.A.: RC 

GENERALE - CIG 8951168183 

 

In riferimento alla procedura in oggetto si rendono note in forma anonima le risposte ai chiarimenti 
pervenuti a codesta Stazione Appaltante:  

 
Quesito 1.  

“Chiediamo di integrare la statistica sinistri con l’elenco dettagliato, per lo stesso periodo, dei 
sinistri chiusi e liquidati;” 

Risposta 1. 

Alleghiamo l’elenco dei sinistri chiusi e liquidati in formato .pdf 

“ALLEGATO 6 - SINISTRI RCT CHIUSI E LIQUIDATI ADIR 30092021” 

 
Quesito 2.  

“Chiediamo di precisare se la statistica sinistri è fornita al netto o al lordo delle franchigie” 

Risposta 2. 

L’importo liquidato si intende al lordo delle franchigie. 

 
Quesito 3.  

“Considerata la territorialità mondo intero (con esclusione USA, Canada e Messico) necessitiamo 
conoscere l’esistenza o meno di relazioni commerciali con persone fisiche o giuridiche, di nazionalità 
o residenti nei seguenti paesi: Iran, Siria, Corea del Nord, Territorio di Crimea, Venezuela, Cuba, 
Libia, Russia. In caso affermativo, preghiamo fornirci informazioni dettagliate su tipo di relazioni, 
attività e controparti coinvolte di detti paesi;” 

Risposta 3. 

La società non ha relazioni commerciali con tali Paesi. 
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Quesito 4.  

“Chiediamo la disponibilità a inserire la clausola di seguito riportata (Sanctions Clause): 
SANCTION CLAUSE 
La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a liquidare un 
sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la 
copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la 
Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a 
sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti 
d’America, del Regno Unito o dell’Italia.” 

Risposta 4. 

Autorizziamo l’inserimento.        
 

Quesito 5.  

“Chiediamo conferma che il cd “Rischio Cyber sia da considerarsi escluso e la disponibilità dell’ente 
a inserire la clausola sotto riportata: 

DA QUI 

Esclusione Rischi Cyber 

DEFINIZIONI: 
Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia 
vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e 
dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenza con l’accesso, l’utilizzo o 
l’operatività di un Sistema Informatico. 
Incidente Cyber: 

- qualsiasi errore, omissione o relativa serie di errori od omissioni che comportano accesso, 
interferenza, utilizzo od operatività di qualsiasi Sistema Informatico, ovvero 

- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di 
errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un 
Sistema Informatico. 

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere 
dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), trasmessa, elaborata, 
aperta o memorizzata da un Sistema Informatico. 
Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi 
a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", 
"Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di 
danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.  
Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di 
comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione 
degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, 
apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.  

 

Che cosa NON è assicurato  
Dalla presente copertura sono escluse:  
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• perdite; danni, responsabilità, richieste di risarcimento, multe, ammende e penali, costi e 
spese di qualunque natura direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o 
attribuibili anche in parte a:  

1.1 Un Atto Cyber (→definizione) ovvero ad un Incidente Cyber (→definizione), ivi inclusa, 
ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;  

1.2 Una perdita d’uso, riduzione di funzionalità, riparazione, rimpiazzo, restauro, 
riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato Informatico, ivi incluso ogni ammontare relativo 
al valore del Dato Informatico stesso  

L’esclusione opera a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che ha contribuito direttamente 
o indirettamente alle perdite sopra elencate.  
 
Che cosa è assicurato  
La garanzia opera per i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi e, nell’ambito 
del sottolimite previsto in polizza, per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, 
di qualsiasi attività di terzi purché conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da 
un Atto o Incidente Cyber (→definizioni). Non sono coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati 
Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.  

A QUI 

Risposta 5. 

Autorizziamo l’inserimento. 

 
Quesito 6.  

Chiediamo cortesemente di fornire tutti gli elenchi dei sinistri in formato excel. 

Risposta 6. 

Si confermano i documenti di gara nella forma in cui sono stati già messi a disposizione di tutti 
gli operatori economici. 

 
Quesito 7.  

Chiediamo cortesemente di acquisire i Modelli 1,2,3,4 e 5 in formato editabile 

Risposta 7. 

Si confermano i documenti di gara nella forma in cui sono stati già messi a disposizione di tutti 
gli operatori economici. 
 

Quesito 8.  

Segnaliamo che il CIG indicato nel disciplinare di gara non consente la generazione del documento 
Passoe 

Risposta 8. 

La procedura di gara è correttamente perfezionata sul portale SIMOG dell’A.NA.C.  Si 
invitano pertanto gli operatori economici a contattare l’Autorità per eventuali 
malfunzionamenti. 
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Quesito 9.  

“Relativamente alla Sezione III – Responsabilità civile professionale e contrattuale si richiede: 

- una descrizione dettagliata delle attività professionali esercitate e delle opere progettate; 

- un elenco dei principali clienti di riferimento; 

- Una indicazione dettagliata dei compensi/fees provenienti da tali attività; 

- Dettaglio di eventuali contenziosi e /o di spese sostenute per richieste di sinistro relative a errori, 
omissioni o negligenze professionali /contrattuali accettate o respinte; 

- Di precisare se l’ente utilizza dei format standard contrattuali; in caso affermativo si prega 
fornire una copia; 

- Un elenco dei principali servizi/contratti stipulati negli ultimi 3 anni. 

- Di confermare che i massimali unici per evento delle due garanzie (RC Professionale e RC 
Contrattuale) si debba intendere anche per anno.” 

Risposta 9. 

Riportiamo, di seguito, l’oggetto sociale di Publiacqua S.p.A. 

 
Articolo 5 - Oggetto 

1. La società ha per oggetto: 
a) tutte le attività inerenti il ciclo integrato delle acque così come previsto dalla legge n.36/94; 
b) ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e commercializzazione 
dell'acqua per qualsiasi uso; 
c) trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale 
riutilizzo, gestione delle reti fognarie e di impianti di depurazione delle acque reflue; 
d) gestione, trattamento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi, loro recupero e commercializzazione; 
e) gestione, anche per conto terzi, dei servizi a reti; 
f) progettazione, gestione e commercializzazione di prodotti e servizi inerenti alla customer services; 
g) ricerca, sviluppo e formazione; 
h) produzione e commercializzazione di software, materiale audiovisivo e multimediale; 
i) studio, sviluppo e commercializzazione di sistemi tecnologici; 
l) gestione ambientale del territorio: difesa del suolo, gestione aree di salvaguardia, gestione delle 
emergenze; 
m) gestione di altri servizi di pubblica utilità connessi anche a fine ricreativo; 
n) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra, ivi 
compresa la progettazione, la costruzione e la manutenzione di impianti e mezzi, la ricerca, la 
programmazione e la promozione; 
o) svolgimento di ogni altra attività complementare, sussidiaria e/o affine all'oggetto sociale; 
p) progettazione e costruzione di infrastrutture di pubblico interesse; 
q) attività analitica di laboratorio volta al controllo chimico e microbiologico del ciclo delle acque. 
2. La Società può promuovere la costituzione o partecipare a società, comunioni, consorzi di diritto 
privato ed altre forme associative che abbiano per oggetto la gestione di pubblici servizi o attività 
strumentali o complementari o comunque collegate a quelle elencate al comma precedente. 
3. Infine, per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere con carattere di 
strumentalità al conseguimento dell'oggetto sociale, operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed 
immobiliari, concedendo fideiussioni, ipoteche, avalli e garanzie reali anche a favore di terzi. 
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Si precisa che, in via del tutto residuale e a titolo esemplificativo, la società può svolgere tramite 
il proprio laboratorio analisi inerenti il Servizio Idrico Integrato (acqua e fogna) con compensi 
annuali inferiori a € 100.000. 

Non ci sono contenziosi. 

Non si utilizzano format standard contrattuali. 

Non ci sono contratti in corso 

Si conferma che i massimali unici si intendono anche per anno. 

 
Quesito 10.  

“Relativamente all’art. 50 delle CP – Inquinamento accidentale si prega confermare che per “cause 
accidentali” si intenda un evento improvviso/inaspettato, esclusi, quindi, i danni derivanti da 
inquinamento graduale.” 

Risposta 10. 

Si conferma quanto sopra. 

 
 

Quesito 11.  

“Relativamente alla statistica dei sinistri aperti inviata, si prega indicare gli importi a riserva per 
ciascun sinistro.” 

Risposta 11. 

Il dato non è al momento disponibile 

 
Quesito 12.  

“Relativamente all’art. 63 – Malattie Professionali delle CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE 
ALL’ASSICURAZIONE R.C. VERSO PRESTATORI D’OPERA, si prega confermare che i danni 
derivanti da amianto si devono intendere esclusi da tutte le condizioni di polizza e la disponibilità a 
sostituire la dicitura presente con la seguente: “danni di qualunque natura direttamente o 
indirettamente derivanti da amianto e da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o 
misura amianto”  

Risposta 12. 

Si autorizza la precisazione. 

* 
Restano invariate tutte le altre clausole e condizioni del Disciplinare di gara. 

Firenze, 12 novembre 2021 
                  Publiacqua S.p.A. 
                 Acquisti e Appalti 
                    Il Responsabile 
       Dott. Alessio Di Giacomantonio     

 


