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POLITECNICO DI BARI 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI DI ATENEO 

CIG 6561819855 
 
Chiarimento n. 1 
Si ricorda che, a norma di legge, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 
sopravvenuta disponibilità di convenzioni di cui all’art. 26 della L. n. 488/1999, idonee all’oggetto 
della presente gara. 
 

Quesito n. 1 
Domanda: “Si richiedono (…), riguardo tutte le polizze: premio annuo lordo in corso.” 
Risposta: Per quanto attiene i premi lordi corrisposti all’Assicuratore per il periodo 01.01.2015-
31.12.2015, si riportano i seguenti importi, al netto di eventuali regolazioni in via di quantificazione: 
- All Risks Property: €82.000,00 
- Responsabilità civile verso terzi/prestatori d’opera (RCT/RCO): €16.800,00 
- Responsabilità civile per perdite patrimoniali: €17.355,00 
- Kasko dipendenti in missione con auto propria: €2.500,00 
- Infortuni dipendenti in missione: €1.000,00. 
Si precisa tuttavia i Capitolati tecnici relativi alle polizze di cui sopra, non coincidono con quelli di cui 
all’attuale procedura. 
 

Quesito n. 2 
Domanda: “Si richiedono (…), riguardo tutte le polizze: assicuratore uscente.” 
Risposta: L’assicuratore uscente, per tutte le polizze oggetto della presente procedura, è Unipolsai 
Assicurazioni S.p.A. 
 

Quesito n. 3 
Domanda: “Si richiede (…), l’elenco analitico degli immobili, con relativo valore, ubicazione e 
destinazione d’uso.” 
Risposta: Si rappresenta che l’All. 1 - Beni immobili del Politecnico di Bari, del Capitolato tecnico 
Polizza All Risks Property (v. pag. 27), già contiene l’elenco analitico degli immobili di questo 
Ateneo, con la relativa ubicazione e superficie. 
Il valore di tali immobili risultante dall’ultima ricognizione dei beni di Ateneo, è di seguito indicata: 

Città Indirizzo Euro 
Bari 
 

Via Amendola, 126/B (Amm.ne Centrale) 
12.253.986,15 

Bari 
 

Via Orabona, 4 (Campus Universitario) 
74.979.165,69 

Valenzano (BA) Strada Provinciale Casamassima (LIC) 15.389.061,03 
Bari 
 

Strada Lamberti, 47 (Isolato 47) 
1.025.882,13 

Bari 
 

Via Gentile, 182 (Plesso Japigia) 
10.050.160,26 

Taranto 
 

Via del Turismo (Centro Interd. Magna Grecia) 2.310.963,48 + 
5.882.823,87 

Foggia 
 

Via G. Rotundi, 4 (Dicatech FG) porzioni di immobili, di proprietà di 
terzi enti pubblici Via E. Perrone, 17 

Bari 
 

Via Amendola, 132 (comprensorio ex Scianatico) 
20.069.598,36 
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Gli immobili siti in Strada Lamberti, a Taranto e Foggia non sono di proprietà del Politecnico. 
Gli immobili di proprietà del Politecnico presentano una categoria catastale B/4 (uffici pubblici) 
ovvero B/5 (scuole e laboratori scientifici). 
 

Quesito n. 4 
Domanda: “Si richiede (…) l’ammontare delle retribuzioni annue lorde relative agli ultimi 3 anni.” 
Risposta: In base alle risultanze del consuntivo, l’ammontare delle competenze fisse per il personale 
docente e non docente, a tempo determinato e non determinato, oltre ai borsisti, sono pari ad 
€30.051.369 per l’anno 2012, ad €29.012.045 per l’anno 2013 e ad €28.880.390 per l’anno 2014. 
Per l’anno 2015 non si dispone ancora del dato tratto dal consuntivo. 
 

Quesito n. 5 
Domanda: “Si richiede, in merito alla componente incendio, quali sono gli eventi che hanno 
determinato i due sinistri di importo €107.740,00 e €80.000,00.” 
Risposta: Il sinistro con importo pari a €107.740, liquidato nel dicembre 2014, corrisponde a un furto 
di beni e attrezzature informatiche, nonché riparazione danneggiamenti a esso connessi. 
Relativamente al sinistro con importo pari a €80.000, si precisa che trattasi anch’esso di furto di beni e 
attrezzature informatiche e che tale importo è stato posto a riserva. 
 

Quesito n. 6 
Domanda: “Il Disciplinare prevede che la dichiarazione di cui all’All. B circa l’inesistenza delle 
condizioni di esclusione di cui all’art. 38, co. 1, D.Lgs. n. 163/06, lett. b), c), m-ter), vanno rese 
individualmente anche dai seguenti soggetti: amministratori muniti di poteri di rappresentanza - 
direttori tecnici- soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla gara. (…) Si chiede pertanto 
di confermare che la previsione sopra citata (…) consente che le dichiarazioni relative ai soggetti ivi 
indicati siano presentate non direttamente dagli stessi ma da eventuali altri soggetti come 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00.”  
Risposta: Il Disciplinare descrive, all’art. 10, co. 1, lett. b), le dichiarazioni sostitutive da rendere per 
mezzo dell’All. B. Tali dichiarazioni attengono alla situazione personale di determinati soggetti, 
cessati dalla carica nell’anno antecedente a quello di pubblicazione del bando. In merito, si evidenzia 
che l’All. A (Domanda di partecipazione) del ridetto Disciplinare, ai punti 7) e 8), contempla la 
possibilità che il sottoscrittore di tale Allegato renda la dichiarazione inerente alle cause di esclusione 
anche per i soggetti cessati dalla carica, barrando l’apposita casella; è inoltre presente in grassetto, in 
entrambi i punti, la dicitura: “Nel caso in cui il legale rappresentante non intenda rendere la presente 
dichiarazione anche per gli altri soggetti ivi indicati, l’offerente dovrà produrre anche la/e 
dichiarazioni di cui all’All. B.”. Se ne ricava pertanto che, ove lo ritenga, il sottoscrittore della 
Domanda di partecipazione (All. A) ben potrà rendere personalmente le dichiarazioni relative 
all’inesistenza delle cause di esclusione in discorso anche per gli altri soggetti richiamati dal citato art. 
38, semplicemente barrando la relativa casella dell’All. A. Diversamente, ciascuno di questi soggetti 
potrà rendere le dichiarazioni richieste, per mezzo dell’All. B. 


