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Affidamento del servizi assicurativi della VCO TRASPORTI S.r.l. per gli anni 2017 – 2019 

 Procedura aperta, ai sensi art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 

QUESITI E CHIARIMENTI DEL 20.07.206 

  
QUESITO 1) Per il lotto 1 All Risks Apparecchiature Elettroniche: “chiediamo conferma che 
s’intendono inclusi in copertura i danni da virus informatici e alle apparecchiature ultradecennali”; 
 
CHIARIMENTO 1) Per il lotto 1 - All Risks Apparecchiature Elettroniche: si conferma l’operatività 
delle coperture anche per i danni da virus informatici e alle apparecchiature ultradecennali; 
 
********************************************************************************************************************
QUESITO 2) Per il lotto 6  RCT/O: “chiediamo conferma che relativamente alle garanzie Interruzione 
o sospensione attività di terzi  e danni ai mezzi sotto carico e scarico non sono previsti sottolimiti e 
pertanto s’intendono operanti i massimali di polizza RCTO”; 

CHIARIMENTO 2) Per il lotto 6  RCT/O:  

 

 art. 29.g - danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi: si conferma 
l’operatività della garanzia nei termini previsti dall’allegato B – sottolimite per sinistro e 
anno € 1.000.000,00 per sinistro e per anno con l’applicazione della franchigia frontale 
di cui all’art. 29.m; 

 art. 29.i - danni a mezzi sotto carico e scarico: per un refuso in fase di 
preparazione del capitolato tecnico è stato azzerato il relativo sottolimite. Si allega 
pertanto nuova edizione dell’art. 29.i, che annulla e sostituisce la clausola in 
questione, ed il relativo richiamo all’Allegato B (sottolimite pari ad € 150.000,00 per 
sinistro e per anno con l’applicazione della franchigia frontale di cui all’art. 29.m).  

RETIFICA CAPITOLATO DI POLIZZA LOTTO 6 ART. 29i: 

 
29.i Danni a mezzi sotto carico e scarico 
La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito 
di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate 
sui mezzi stessi. 
Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B 
alla presente polizza. 
 
Allegato B – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento 
 

29.i – Mezzi sotto carico e 

scarico 

€ 150.000,00 per sinistro e per 

anno 
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