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Procedura aperta per l'appalto di setvizi assicurativi - Risposte alle richieste di 
chiarimenti 

Quesito n. 1: ~ In riferimento al lotto 5) INFORTUNI abbiamo riscontrato nel capitolato delle 
incongruenze circa di dati riportai nelle tabelle di pago 2 e 3. 
Pertanto si richiede conferma circa le categorie e le rispettive somme assicurate. H 

Risposta: uSi comunica che l'in congruenza rilevata sul capitolato di polizza del lotto n. 5 
Infortuni Ispettori di volo, piloti e tecn ici collaudatori , traUasi di refuso relat ivo 
all'identificazione della "Categoria". 
In particolare si ch iarisce che la UCategoria A" riguarda gli Ispettori di volo e la "Categoria 
B/C" riguarda i Piloti collaudatori ed i Tecnici collaudatori. 
Si specifica pertanto che alla colonna 1 riga 1 della tabella di pagina 3 del capitolato di 
polizza su indicato l'erronea dicitura "CATEGORIA A PILOTI COLLAUDATORI TECNICO 
COLLAUDATORE " deve intendersi correttamente "CATEGORIA BIC PILOTI 
COLLAUDATORI TECNICO COLLAUDATORE" con le somme assicurate a fianco indicate; 
parimenti alla colonna 1 riga 2 della medesima tabella l'erronea dicitura "CATEGORIA B/C 
ISPETIORI DI VOLO - ENAC" deve intendersi correttamente "CATEGORIA A -ISPETIORI 
DI VOLO - ENAC" con le somme assicurate a fianco indicate. 
Si specifica inoltre che anche relativamente a quanto indicato all'art. 7 del capitolato di 
polizza (pagina 18) deve intendersi "CATEGORIA A - ISPETIORI DI VOLO - ENAC" e 
"CATEGORIA B/C) PILOTI COLLAUDATORI E TECNICO COLLAUDATORE"," 

Quesito n. 2: "In riferimento alla gara in oggetto, relativamente al lotto n. 8 Kasko dipendenti 
in missione, si richiede di conoscere l'importo annuo dell'ultimo premio annuo, relativo alla 
polizza LLOYD'S su cui è stato esercitato il recesso da parte dell'assicuratore. Si richiede 
inoltre se tale polizza prevedesse una franchigia per sinistro." 

Risposta: "Relativamente al lotto n. 8 kasko dipendenti in missione, si comunica che 
!'importo dell'ultimo premio annuo relativo alla polizza Lloyd 's per cui è stato esercitato il 
recesso da parte dell 'assicuratore è stato di euro 33.064,00 e che la polizza non prevedeva 
una franchigia per sin istro." 

Quesito n. 3: "Potete fornirci tutti i dettagli in vostro possesso, nel rispetto della privacy delle 
parti coinvolte, in merito al sinistro RC AERONAUTICA del 01 .05.2012 riportato a pagina 28 
del file "Nota Informativa" ed aperto/riservato per € 100.000,00? 
Sarebbe utile conoscere cause/circostanze/tipologia di danno/presenza di atto di citazione o 
procedimento giudiziario?" 

Risposta: "Relativamente al sinistro RC Aeronautica del 1.5.2012 aperto/riservato per € 
100.000,00 indicato nella statistica dei sin istri nel documento "Nota informativa" si forniscono 
i seguenti dettagli: "TraUasi di procedimento davanti al TAR da parte di un'associazione di 
consumatori in cui si contesta ad ENAC di non aver inibito un volo relativamente all 'incidente 
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di Fiumicino ave un passeggero ha riportato lesioni non gravi. Si attendono sviluppi della 
vicenda". 

Quesito n. 4: "In merito al requisito di "Capacità Tecnica" richiesto per i lotti da 1 a 3 
(indicato nel Bando di Gara pubblicato sulla GU.CEE), potete ch iarirci meglio cosa si intende 
per: "servizi assicurativi con il medesimo oggetto di quello del lotto a cui si partecipa" .. ? 
Lo chiediamo in quanto l'insieme dei rischi coperti dai capitolati di cui ai lotti 1, 2 e 3 di ENAC 
(capitolati che sono strutturati come delle multi rischi) è tale da rappresentare quasi una 
copertura unica nel panorama assicurat ivo in quanto ritagliata su misura per la realtà di 
ENAC stessa .~ 

Risposta: "Si chiarisce che in merito al requisito minimo di capacità tecnica rich iesto al punto 
111.2.3) del bando di gara per i lotti da 1 a 3 con l'espressione "servizi assicurativi con il 
medesimo oggetto di quello del Lotto per cui si partecipa" si fa riferimento: per il lotto 1, alla 
tipolog ia di servizio assicurativo RCT in ambito Aeronaut ico (per il capo I) ed alla tipologia di 
servizio assicurativo RCTO rischi non aeronautici (per il capo Il) prestati anche in polizze 
separate stipulate anche con committenti diversi; di fatto serve presentare n° 2 polizze 
assicurative di RCTO - rischi non aeronautici - più n° 2 polizze assicurative RCT in ambito 
Aeronautico; per i lotti 2 e 3 si fa riferimento alla tipologia di servizio assicurativo RCT in 
ambito Aeronautico e di fatto è necessario presentare n° 2 polizze assicurative di RCT in 
ambito Aeronautico." 

Quesito n. 5: "Vorremmo un chiarimento in merito ad uno dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara. 
In particolare il disposto del!' art. 111.2 .3) Capacità tecnica secondo il quale dobbiamo 
dimostrare di "aver prestato almeno 5 servizi con il medesimo oggetto di quello del lotto per 
cui si partecipa ... H e nella descrizione del lotto infortuni viene riportato "il lotto ha per oggetto 
l'appalto della polizza per l'assicurazione cumulativa contro gli infortuni degli ispettori di volo, 
dei piloti e tecnici colfaudatori ... n• 

I 5 servizi devono essere riferiti a polizze infortuni in generale o infortuni ispettori di volo, 
piloti e tecnici collaudatori.. " 

Risposta: "Relativamente al lotto n. 5 "polizza per l'assicurazione cumulativa contro gli 
infortuni aeronautici degli ispettori di volo, dei piloti e tecnici collaudatori" si chiarisce che in 
merito al requisito minimo di capacità tecnica richiesto al punto 111.2.3) del bando di gara per 
il lotto in questione di "aver prestato almeno 5 servizi con il medesimo oggetto di quelfo del 
lolto per cui si partecipa .. . " si chiarisce che i 5 servizi devono essere riferiti a polizze infortuni 
Aeronautici ovvero a polizze stipulate in favore di soggetti che risultino assicurati per i propri 
rischi professionali di volo quali ad esempio ispettori di volo, piloti , tecnici collaudatori , 
assistenti di volo etc." 

Quesito n. 6: " lotto 1 Capo Il R.C. non aeronautica: 
numero dipendenti e retribuzioni 
fatturato relativo a questa parte del rischio. 
che cosa copriamo esattamente al di fuori dei rischi aeronautici eia aeroportuali coperti con 
l'altro capo 
Ci occorre conoscere i riferimenti esclusivamente per il personale e le attività svolte al di fuori 
dell'aeroporto.. " 
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Risposta: "Relativamente lotto 1 capo Il RC non aeronaut ica, il dato dipendenti e retribuzioni 
è presente nel documento di gara "Nota informativa~ alla pagina 27; relativamente al fatturato 
non vi è un fatturato specifico per attività non aeronautiche; al di fuori dei rischi aeronautici 
eIa aeroportuali coperti nel capo I della polizza, si chiarisce che l'attività non aeronautica di 
ENAC si sostanzia tipicamente nelle attività espletate dalla Direzione Centrale 
Amministrazione e Finanza (Direzione Amm.ne e Sviluppo del Personale, Direzione Affari 
Generali , Direzione Gestione Finanziaria e Direzione Sistemi Informativi) e dalle seguenti 
Direzioni in staff al Direttore Generale: Analisi Giuridiche e Contenzioso e Auditing Interno. 
Tipicamente sono attività amministrative di funzionamento dell'Ente." 

Quesito n. 7: "In riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti : 
-Rischi Aeronautici previsti ai lotti 1, 2 e 3 : 
Con riferimento alle posizioni di danno sotto riportate (tratte dalla Nota Informat iva) , 
preghiamo di voler fornire alcuni chiarimentilinformazioni addizionali come di seguito: 

in merito a tutte le posizioni sotto riportate, indicare il luogo di accadi mento del sinistro; 
in merito alla posizione con data 06/09/2014, precisare quale sia il coinvolgimento di 

ENAC e/o le ragion i per cui ENAC possa essere ritenuta responsabile; 
in merito alle tre posizioni aventi data 20105/2014, 29/07/2014 e 10101/2015, 

confermare che le stesse siano relative alle coperture garantite dal Capo II-rischi non 
aeronautici della polizza RC di primo rischio. 

Risposta: URelativamente ai lotti n. 1, 2 e 3 RC Rischi Aeronautici, per cui viene richiesto il 
luogo di accadimento dei sinistri riportati nel documento UNota informativa", si allega 
prospetto con l'indicazione del dettaglio del luogo di accadimento. 
Relativamente al sinistro in data 06/09/2014 per cui si richiede di precisare quale sia il 
coinvolg imento di ENAC eIa le ragioni per cui ENAC possa essere ritenuto responsabile si 
chiarisce che trattasi di F.O.o. cIo Aeroporto di Roma Urbe in gestione diretta. 
In merito ai sinistri in data 20/05/2014 e 10/01 /20 15, si conferma che gli stessi sono relativi 
alle coperture garantite dal capo Il - RC rischi non aeronautici della polizza; il sinistro datato 
29/07/2014 è re lativo invece alla polizza RC Rischi Aeronautici. " 

Quesito n. 8: "In riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti: 
10Uo 6, property, chiediamo cortesemente: 

1. Storia sinistri degli ultimi 5 anni, con l'importo indicato from ground up; 
2. Elenco delle ubicazioni di rischio con relativa suddivisione delle Somme Assicurate 
(fabbricati e macchinario); 
3. Descrizione dei macchinari assicurati (in cosa consistono, valore medio e valore 
massimo). 

Risposta: "Relativamente allatto 6 per cui si richiede la storia dei sinistri degli ultimi 5 anni, 
con l'importo indicato from ground up, si segnala che rispetto alla statistica pubblicata , nel 
periodo 30.06.2010-30.06.2011 non sono occorsi altri sinistri ; si segnala inoltre che gli 
importi indicati nella statistica pubblicata sono lordo franchigia. 
Relativamente alla richiesta dell'elenco delle ubicazioni di rischio con relativa suddivisione 
delle somme assicurate (fabbricati e macchinario), si fa integrale rinvio al documento 
"Allegato al Capitolato di polizza lotto 6 - Situazione patrimonio Enac" di cui alla 
documentazione di gara pubblicata sul sito internet dell 'Ente. 
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Relativamente alla descrizione dei macchinari assicurati, si chiarisce che tratlasi di contenuto 
dei locali amministrativi della Direzione Generale e delle sedi territoriali di ENAC 
(arredo/mobili e macchinari di uffici , apparecchiature elettroniche, ecc.) ad eccezione di due 
Security Scanner siti presso l'aeroporto di Roma Fiumicino per un valore complessivo di € 
497.310,00 e di due Security Scanner siti presso l'aeroporto di Milano Malpensa per un 
valore complessivo di € 229.900,00." 

Roma, 02 luglio 2015 

Il Responsabile del procedimento 
Nadia Vitale 

4 



ALLEGATO ALLA RISPOSTA AL QUESITO N, 7 

STATISTICA SNISTRI ENAC PERIODO 16.05 .2011- Ap rile 2015 

Data Sinistro TIPO DI POLIZZA stato Descrizione Danno Importo Riservato Imp. liquidato luogo di Accadimento 

20/05/2014 AERONAUTICA RC aperto 
scivolava dalla scale de lla sede Enac di Via 

( D,DO Roma Ufficio direzionale ENAC 
Gaeta n. 8 

29/07/2014 AERONAUTICA Re aperto 
lesioni al bambino - taglio profondo 

( 5,000,00 Volo da Catania a Milano linate 
zigomo sx 

06/09/2014 AE RO NAUTICA Re 
danno all 'aeromobil e- fo ratura 

( 1.000,00 Aeroporto Roma Urbe aperto 
pneumatico 

10/01/2015 AERONAUTICA Re aperto 
danni da incendio sviluppatosi in Via Gaeta 

( 5,000,00 Roma Ufficio direzionale ENAC 
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ENAC RICEVE RI CHIESTA DI RI5A RC X 

DANNI DA INQUINAMENTO ACUSTICO E D 

11/03/2014 AERONAUTICA Re aperto 
ATMOSFERICO CAUSATO DAL DECOLLO 

DEGLI AREREI SOPRA L'IMMOBilE DOVE 
(D,OD Aeroporto di Venezia Marco Polo 

COUNTRY HOUSE MOMTIRON GESTISCE LA 

SUA ATIlVITA' ALBERGH IERA 

16/05/2011 AERONAUTICA RC aperto ( 5,000,00 FOLIGNO 

11/07/2011 AERONAUTICA RC chiuso 
DANNI AUTO CAUSA 

MAlFUNZIONAMENTO DEL CANCEllO 
( 1.659,00 Roma Ufficio direzionale ENAC 

01/05/2012 AERONAUTICA Re aperto ( 100,000,00 Aeroporto di Roma Fiumicino 


