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DIREZIONE GENERALE 

Struttura Stabile di Supporto Strategico agli Organi di Governo e di Supporto 

Tecnico ai Direttori delle Strutture di Ricerca e ai Responsabili Unici dei 

Procedimenti 

 

 

Oggetto: Procedura di gara aperta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 

35, comma 1, e 59 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e 

successive modifiche ed integrazioni, e dell’articolo 2, comma 2, del 

Decreto Legge 16 luglio 2020, numero 76, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, numero 120, per 

l’affidamento, di durata triennale, del servizio assicurativo denominato 

"ALL RISK Fabbricati" per le esigenze dello "Istituto Nazionale di 

Astrofisica": avviso di rettifica dell’articolo 2 del "Capitolato Tecnico" e 

contestuale proroga del termine di scadenza fissato per la 

presentazione delle offerte. 

 

 

Con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, si fa presente che, con nota del 27 

maggio 2021, trasmessa a mezzo di posta elettronica ordinaria, il "Broker Assicurativo" 

dell’Ente ha segnalato che l’articolo 2 "Esclusioni" del "Capitolato Tecnico" contiene 

alcuni errori materiali che possono pregiudicare la corretta presentazione delle offerte. 

Pertanto, il testo del predetto articolo viene così sostituito: 

"Articolo 2. Esclusioni 

La Società non è obbligata unicamente  a risarcire danni causati da : 

a)  rischio Guerra 

b)   dolo del Contraente e dell’Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non 

pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri; 

c)      guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature; 
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d) graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni 

assicurati, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, 

sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come 

conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento 

non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle 

macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla 

presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o 

difettose della macchina, o dell’impianto stesso che hanno provocato il danno. Non è 

peraltro esclusa I’autocombustione e/o la fermentazione; 

e)      appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi; 

f)   danni indiretti di qualsiasi natura, tranne quanto espressamente incluso in garanzia 

con apposite condizioni; 

g)   trasporto delle cose assicurate all’esterno di aree private, tranne quanto 

espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni; 

h)     inquinamento di aria, acqua, suolo; 

i)  lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, 

manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi ne i danni da 

incendio, esplosione, scoppio, ne altri danni non direttamente ed esclusivamente 

causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione; 

j)    normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, 

pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale, tranne 

quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni; 

l)   messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la 

costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di 

quanta previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residuati 

del sinistro" e "Ordinanze di Autorità  -  oneri di urbanizzazione". 

Tutto quanto sopra, ovvero i punti compresi tra la a) e la l), trova applicazione salvo che i 

danni siano provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro 

danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la 

Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso. 

Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, 

la Compagnia potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa". 



   

              
                                         

             

 

La predetta formulazione modifica e sostituisce, a tutti gli effetti, quella inizialmente 

contenuta nel "Capitolato Tecnico". 

Tanto premesso, al fine di garantire a tutte le Compagnie di Assicurazioni eventualmente 

interessate di presentare, alla luce delle modifiche apportate al predetto "Capitolato 

Tecnico", le offerte, sia tecnica che economica, in modo corretto, si comunica che il 

termine di scadenza per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato per il 31 maggio 

2021, alle ore 18:00, è differito al giorno 11  giugno 2021, alle ore 18:00. 

Si segnala, infine, che le offerte già inserite nella "Piattaforma Telematica" denominata 

"U-BUY" restano comunque valide. 

In ogni caso, le Compagnie di Assicurazioni che hanno già presentato la loro offerta 

potranno presentarla nuovamente, nel rispetto del termine di scadenza innanzi indicato, 

utilizzando sempre la "Piattaforma Telematica" denominata "U-BUY".  

Qualora, alla scadenza del nuovo termine fissato per la presentazione delle offerte, nella 

"Piattaforma Telematica" denominata "U-BUY" siano presenti due o più offerte 

presentate dalla stessa Compagnia di Assicurazioni a seguito del "differimento 

temporale" disposto con il presente "Avviso", l’Ente prenderà in considerazione solo ed 

esclusivamente quella presentata per ultima in ordine di tempo.    

 

    IL DIRETTORE GENERALE 

    Dottore Gaetano TELESIO 

(firmato digitalmente) 
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