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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI 

RISCHI DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA. CIG Lotto 1: 

7346146773; CIG Lotto 2: 7346154E0B 

 

RISPOSTE A QUESITI  

(aggiornate al 08.02.2018) 

DOMANDA n. 1: 

(in riferimento al lotto 1 CIG: 734614677) si richiede dettaglio elenco immobili di proprietà e in 

godimento allo stesso ente, in ottemperanza agli obblighi normativi. 

RISPOSTA: 

si fornisce di seguito l’elenco degli immobili di proprietà ed in godimento di questa stazione 

appaltante: 

Comune Indirizzo 

Sassari  Via Duca degli Abruzzi 8 

Sassari Via Vienna 2  

Elmas Via dell’Acquedotto Romano ZI Est 

Cagliari  Via xx settembre 9 (Sede Centro Sorveglianza Epidemiologica) 

Nuoro Via F.lli Kennedy 2 

Nuoro  Via Galileo Galilei (Sede Centro Ref. Produzioni Biologiche) 

Tortolì  Via Aresu 2 

Oristano Via Atene ZI 

Si comunica altresì che nel profilo di committente di questa Stazione appaltante, all’indirizzo web 

http://www.izs-sardegna.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “beni 

immobili e gestione patrimonio”, sono disponibili informazioni dettagliate di ciascuna unità 

immobiliare.  

DOMANDA n. 2: 

Relativamente al lotto 1 CIG 7346146773 e nello specifico alle polizze 5 “Infortuni Componenti del 

Consiglio di Amministrazione e Revisori dei Conti” e 6 “Infortuni Cumulativa Biologi e Veterinari” 

siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

I normativi delle due polizze, se pur afferenti il rischio “infortuni” sono disomogenei tra loro nello 

specifico la polizza n. 6 “Infortuni Cumulativa Biologi e Veterinari” mancano i seguenti articoli, 

presenti invece nel normativo “Infortuni Componenti del Consiglio di Amministrazione e Revisori dei 

Conti”: estensione dell’assicurazione, esclusioni, rischio volo, rischio guerra, limiti di età, persone non 

assicurabili, recesso per sinistro, articoli che normano le garanzie morte e invalidità permanente. 

Inoltre nel normativo “Infortuni Componenti del Consiglio di Amministrazione” all’art. 3 – esclusioni 

lettera d) viene richiamato l’art. 17.1 – rischio guerra, che di fatto non è presente nelle norme che 

regolano l’assicurazione. 

Ciò premesso e non essendo prevista la possibilità di apportare varianti al capitolato, chiediamo 
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chiarimenti sia in relazione alle differenze di cui sopra, sia alle eventuali differenze tra la copertura 

infortuni in scadenza e quelle richieste attualmente nel capitolato, afferenti i massimali, le garanzie e le 

franchigie. 

RISPOSTA: 

La copertura assicurativa dei Biologi e Veterinari con contratto di medicina specialistica è stata 

inserita successivamente ai sensi del contratto di lavoro di categoria, pertanto l’integrazione del 

Capitolato è avvenuta sulla base delle relative disposizioni contrattuali; 

Il richiamo all’art. 17.1 Rischio Guerra può essere considerato un refuso;  

La copertura assicurativa richiesta riguardo ai massimali, alle garanzie ed alle franchigie, corrisponde 

ai contratti in scadenza. 

 


