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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
tra i Comuni di

Fano,  Cartoceto,  Fossombrone,  Colli al Metauro e Pergola
Provincia di Pesaro e Urbino

- - - - - - - - - - - - - -
C O M U N E  D I  F A N O  

Provincia di Pesaro e Urbino
---------------------

Settore  Risorse Umane e Tecnologiche 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

-------

OGGETTO:  procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) d.lgs.  n. 50/2016 e s.m.i.,  per 
affidamento servizi assicurativi del Comune di Cartoceto, per il periodo dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2017 
alle ore 24,00 del 31 dicembre 2020.   

PRECISAZIONI 

Si comunica che  relativamente al LOTTO 2 – ALL RISKS, alle pagine 26 e 27 del Capitolato, 
Sezione 4  -  art. 1 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti,  gli importi da considerare ai fini 
della formulazione dell’offerta sono i seguenti: 

GARANZIE LIMITI DI INDENNIZZO PER 
SINISTRO E PER PERIODO 

ASSICURATIVO ANNUO

FRANCHIGIE - SCOPERTI 
PER SINISTRO

Per  qualsiasi  tipo  di  danno  salvo  quanto 
diversamente indicato

======================= € 500,00

Spese di demolizione e sgombero € 1.000.000,00 in eccesso a quanto 
previsto dall’art. 1 b) Sez. 3

Nessuna 

Ricorso terzi e locatari Somma  assicurata  indicata  nella 
scheda di polizza

Nessuna

Onorari di architetti, professionisti e consulenti € 50.000,00 Nessuna

Spese peritali € 150.000,00 Nessuna 

Fuoriuscita  di  acqua,  anche  a  seguito  di 
guasto  o  rottura  di  impianti  automatici  di 
estinzione

€ 250.000,00 

€ 1.000,00 
Spese ricerca guasto €  25.000,00  per  sinistro  e 

100.000,00 per periodo assicurativo 
annuo

Perdita pigioni 30%  del  valore  a  nuovo  delle 
singole unità immobiliari sinistrate

Nessuna 

Eventi atmosferici (art. 4 a, sez. 3), fatto salvo 
per:

--------------------------------------------------------
grandine su fragili

--------------------------------------------------------
gelo
--------------------------------------------------------
sovraccarico da neve

70%  delle  somme  assicurate  per 
ogni unità immobiliare

-----------------------------------------
€  150.000,00  per  sinistro  e 
300.000,00 per periodo assicurativo 
annuo
-----------------------------------------
€ 200.000,00 
-----------------------------------------
50% delle somme assicurate per 
ogni unità immobiliare con il max 
di  €  1.000.000,00 per tutti  i  beni 
assicurati

.Scoperto  10%  minimo  € 
1.500,00

--------------------------------------
.Scoperto  10%  minimo  € 
1.500,00

--------------------------------------
€ 1.500,00
--------------------------------------
Scoperto  10%  minimo  € 
1.500,00 e massimo 10.000,00 
per ogni unità immobiliare

Allagamenti €  250.000,00  per  sinistro  e 
500.000,00 per periodo assicurativo 
annuo

€ 1.500,00

1



Inondazioni e alluvioni 50%  della  somma  assicurata  per 
ogni unità immobiliare con il limite di 
€  1.000.000.,00  per  tutti  i  beni 
assicurati

Scoperto  10%  minimo   € 
25.000,00  per  ogni  unità 
immobiliare

Eventi sociopolitici 70%  delle  somme  assicurate  per 
ogni unità immobiliare

€ 2.500,00

Terrorismo 30% della somma assicurata per 
ogni  unità  immobiliare  con  il 
limite di € 1.000.000,00  per tutti i 
beni assicurati

Scoperto  20%  minimo   € 
5.000,00  per  ogni  unità 
immobiliare

Terremoto, 50% della somma assicurata
per  ogni  unità  immobiliare  con  il 
limite  di  €  1.000.000,00  per  tutti  i 
beni assicurati

Scoperto  10%  minimo   € 
25.000,00  per  ogni  unità 
immobiliare

Crollo e collasso strutturale € 1.000.000,00 € 10.000,00

Fenomeno elettrico € 50.000,00 € 1.000,00
Cedimento, smottamento e franamento del 
terreno, etc.

€ 1.000.000,00 € 10.000,00

Valori (esclusi Furto, Rapina, Estorsione) € 20.000,00 Franchigia frontale
Furto, rapina, estorsione, guasti cagionati dai 
ladri
con i seguenti sottolimiti:

€ 20.000,00 € 1.000,00

Furto,  rapina,  estorsione  “beni  mobili  – 
contenuto”, 

€ 20.000,00, inclusi i veicoli di terzi 
posti sotto sequestro

€ 1.000,00

Furto, rapina, estorsione di valori € 3.000,00, con il limite di € .
2.000,00 per i valori posti fuori dai 
mezzi di custodia

€ 1.000,00

Portavalori € 3.000,00 € 1.000,00

Furto con destrezza € 3.000,00 per sinistro e 5.000,00 
per periodo assicurativo annuo

Scoperto 10% con il minimo di € 
250,00 per ogni sinistro

Furto “beni mobili - contenuto” posti all'esterno 
in aree dotate di recinzione

€10.000,00 Scoperto 10% minimo 
€1.500,00

Furto di beni posti all’aperto per destinazione 
d’uso (compresi giochi e arredi urbani)

€10.000,00 10% minimo € 1.500,00

Beni presso terzi 10%  della  somma  assicurata  alla 
partita Beni mobili / Contenuto

Franchigia frontale

Rottura vetri e cristalli €  3.000,00 per singola lastra con il 
massimo di € 25.000,00 per sinistro 
e per periodo assicurativo annuo

€ 250,00 per sinistro

Maggiori costi € 500.000,00 Nessuna
Merci in refrigerazione € 10.000,00 Franchigia frontale
Differenziale storico artistico € 1.000.000,00 Nessuna
Guasti meccanici ed elettrici € 50.000,00 per sinistro ed anno € 500,00 
Impiego mobile €40.000,00  per  sinistro  e  per 

periodo assicurativo annuo
€ 500,00

Impianti e apparecchi installati su autoveicoli € 40.000,00 € 500,00
Ricostruzione  archivi,  documenti,  dati, 
programmi informatici e supporti dati 

€ 350.000,00 € 500,00

Maggiori  costi  relativamente  ad 
apparecchiature elettroniche

€ 15.000,00 per sinistro col limite 
di € 5.000,00 al giorno

2 giorni

Virus informatici €  100.000,00 Franchigia frontale

Fano, 24 novembre 2017 
                                Responsabile del Settore Affari Istituzionali del Comune di Cartoceto

dott. Castiro Vinella
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 
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