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Risposte a domande di chiarimento pervenute per la gara avente ad oggetto la Polizza All 

Risks Danni Alle Merci pubblicata sulla GUCE  n. GU/S S185 il  27  settembre 2017. 

CIG: 721503640F. 

                                           
 
 

Domanda n. 1  

Si richiedono informazioni sulla sinistrosità pregressa riferite agli ultimi tre anni/cinque anni e riportanti 

nel dettaglio i sinistri pagati e riservati con i relativi importi, e i sinistri senza seguito. 

Risposta n. 1  

Non si sono verificati sinistri 

 

Domanda n. 2 

Si richiede un report tecnico relativo ai sistemi di prevenzione e protezione dei prodotti oggetto della 

garanzia. 

Risposta  n. 2 

Non essendo i depositi di proprietà di Acquirente Unico S.p.A. nelle funzioni di OCSIT, non si hanno a 

disposizione le informazioni tecniche relative ai sistemi di prevenzione/sicurezza; l’elenco dei depositi è 

comunque a vostra disposizione in quanto facente parte della documentazione di gara. 

 

Domanda n. 3 

Si richiede di confermare che il premio a base d'asta è calcolato considerando l'interezza delle somme 

assicurate merci flottanti e non solo i 2/10 quali acconto. 

Risposta  n. 3 

Si conferma; la polizza prevede comunque il meccanismo dell'acconto di premio pari ai 2/10.        

 

Domanda n. 4 

Si richiede di indicare il nominativo dell'attuale compagnia assicuratrice ed il premio annuale in essere. 



 

 
 
Risposta  n. 4 

Non si ritiene necessario fornire queste indicazioni 

 

Domanda n. 5 

Si richiede di fornire la lista dei depositi di stoccaggio attualmente utilizzati. 

Risposta  n. 5 

Si rimanda alla risposta al quesito numero 2 

 

Domanda n. 6 

Si richiede di chiarire se verrà comunicato alla compagnia assicuratrice l'utilizzo di eventuali nuovi 

depositi di stoccaggio. 

Risposta n. 6 

Si conferma, verrà comunicato l’utilizzo di eventuali nuovi depositi. 

 

Domanda n. 7 

Si richiede di chiarire se trimestralmente verrà comunicata l'entità delle merci effettivamente stoccate per 

ogni singolo deposito 

Risposta n. 7 

Verrà comunicata l'entità complessiva non suddivisa per singolo deposito. 

 

Domanda n. 8 

Si richiede di chiarire se è prevista l'esclusione dei "Cyber Risk” 

Risposta n. 8 

Come indicato nel capitolato sono esclusi i "virus informatici e simili" 

 

                                                                                                             

Domanda n. 9 

Che tipo di accertamenti e verifiche vengono effettuati circa i livelli di sicurezza garantiti dagli impianti 

assicurati? 

Risposta n. 9 



 

 
 
Si rimanda alla risposta al quesito numero 2 

 

Domanda n. 10 

Quali sono le condizioni di sicurezza minime richieste in merito ai depositi utilizzati (ad esempio, 

distanza minima tra serbatoi, rispetto delle normative vigenti, ecc) ? 

Risposta n. 10 

Si rimanda alla risposta al quesito numero 2 

 

Domanda n. 11 

Fermo restando che le merci assicurate potranno essere ubicate all'interno di depositi petroliferi fiscali 

nell'ambito della Repubblica Italiana e di San Marino, richiediamo la valorizzazione delle stesse nelle 

ubicazioni principali (depositario incaricato/indirizzo/valore stoccato). 

Risposta n. 11 

Il valore totale delle merci al 30 giugno 2017 e pari a 473 milioni € per una quantità totale pari a 1 

milione di tonnellate. 

 

Domanda n. 12 

Con riferimento al paragrafo III 2.3) “Capacità tecnica”, richiediamo la possibilità, per i tre contratti 

regolarmente eseguiti nel triennio 2014/2015/2016, che gli stessi possano essere riferiti non 

esclusivamente a servizi resi a Pubbliche Amministrazioni ma anche ad aziende private. 

Risposta n. 12 

Non si conferma; i contratti richiesti devono essere stati eseguiti esclusivamente per le pubbliche 

amministrazioni, così come espressamente richiesto al punto III.2.3) del bando di gara. 

 

Domanda n. 13 

In relazione alla procedura di gara ed ai documenti e chiarimenti pubblicati non si evincono i dati relativi 

ai siti di stoccaggio pertanto si richiede: elenco dei siti di stoccaggio con indicazione della società 

proprietaria e indicazione delle tipologie di petroli stoccati e delle relative quantità riservate ad AU-

OCSIT. 

Risposta n. 13 



 

 
 
Si rimanda alla risposta al quesito numero 2 

 

Domanda n. 14 

Si richiede inoltre se nelle gare approntate in passato per la selezione dei soggetti disponibili allo 

stoccaggio vengano richiesta da parte di AU-OCSIT coperture assicurative del tipo di Responsabilità 

Civile e/o Incendio o altre forme di garanzie. 

Si richiede infine di conoscere come dovrebbe operare la copertura assicurativa in caso di sinistro in 

presenza di più assicurazioni stipulate per il medesimo rischio, ipotizzando la presenza sia della copertura 

All Risks di AU-OCSIT e sia delle coperture dei vari proprietari dei siti di stoccaggio 

Risposta n. 14 

Si conferma e, per maggio dettagli, si rinvia all’art. 20 del Contratto quadro Approvvigionamento 

Stoccaggio disponibile sul sito www.ocsit.it 

 


