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RISPOSTE AI QUESITI
RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI
AGECONTROL S.P.A. PER L’ANNO 2021 CIG NN: .8504021C1F; 8504031462;
8504080CCF; 850408836C ; 85040926B8; 8504100D50; 85041040A1
A seguito dei quesiti pervenuti in relazione alla procedura negoziata sopra richiamata, si
specifica quanto segue:
QUESITO N. 4 Servizi assicurativi Lotto 1 Incendio e Furto - richiesta chiarimenti
richiediamo cortesemente conferma che la polizza NON debba garantire alcun sinistro,
perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:
1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia
essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o
comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o
minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.
In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato tecnico con la seguente
esclusione “MALATTIE TRASMISSIBILI” oppure di consentire all’aggiudicatario di inserire
detta esclusione all’atto della emissione della polizza:
ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI
La presente esclusione si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza.
In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun
sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:
1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia
essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o
comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o
minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.
Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o
evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale
perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.
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La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una
Malattia Trasmissibile all’interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi
proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale
o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.
La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una
Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non
costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.
Ai fini della polizza e del presente allegato cui accede, rileva la seguente definizione:
Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione
o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione
a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura,
indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.
Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.
Inoltre, siamo a richiedere conferma che la polizza NON debba garantire quanto segue:
• tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti
integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
o virus informatici di qualsiasi tipo;
o accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno
dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
o cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o
disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro
evento non rientrante fra le esclusioni di polizza;
• la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità
per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati,
microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in
licenza d’uso di:
o riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
o
acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od
informazione o comando od istruzione in conseguenza dell’errato trattamento di
qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione
in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software
che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare,
memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose
assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.
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In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato tecnico con la seguente
esclusione “CYBER RISK” oppure di consentire all’aggiudicatario di inserire detta
esclusione all’atto della emissione della polizza:
ESCLUSIONE CYBER

La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata
unicamente ad indennizzare quanto segue:
tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti
integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
o virus informa ci di qualsiasi po;
o accesso e u lizzo dei sistemi informa ci da parte di sogge , dipenden o meno
dell'Assicurato, non autorizza dall'Assicurato stesso;
o cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità opera va o disponibilità di
so ware, programmi o da informa ci salvo che provoca da altro evento non
rientrante fra le esclusioni di polizza;
la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità
per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore,
circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso di:
o riconoscere in modo corre o qualsiasi data come la data eﬀe va di calendario;
o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corre o qualsiasi dato od informazione o
comando od istruzione in conseguenza dell’errato tra amento di qualsiasi data in modo
diverso dalla eﬀe va data di calendario;
o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corre o qualsiasi dato o informazione in
conseguenza dell’azione di comandi predispos all’interno di qualsiasi so ware che
causi perdita di da o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli
stessi in modo corre o ad una certa data o dopo di essa.
La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti
alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.
RISPOSTA AL QUESITO N. 4
Qualora il richiedente risultasse aggiudicatario, si conferma quindi l’accoglimento delle richieste per l ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI e per il “CYBER RISK” e l’inclusione nel wording delle relative esclusioni.
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