
Fondazione Teatro alla Scala

LOTTO 1: POLIZZA ALL RISKS DANNI DIRETTI E INDIRETTI

Informazioni sulla gara
ID 106

Tipologia di gara: Procedura aperta

Criterio di valutazione: Economicamente più vantaggiosa

CPV: 66515000-3

CIG: 8958624A63

Tipo di fornitura: Servizi

Atto di riferimento: Determina a contrarre del 27/10/2021 – prot. 1529

RUP: Antonio Cunsolo

Responsabile dell'esecuzione del contratto: Dr. Claudio Migliorini

Stato: In corso

Soggetto aggiudicatore: Fondazione Teatro alla Scala

Centro di costo: Direzione Amm.E Controllo

Destinatario fornitura/servizio: Direzione Amm.E Controllo

Importi e oneri
Importo complessivo a base d'asta: € 840.000,00

Importo, al netto di oneri di sicurezza da
interferenze e iva, soggetto a ribasso: € 840.000,00

Oneri Sicurezza (Iva esclusa): € 0,00

Importo contributo ANAC: € 80,00

Garanzia fideiussoria: € 16.800,00

Criterio di valutazione dell'offerta economica
Formula per calcolo del punteggio dell'offerta
economica 6.3 Formula interpolazione bilineare (X=0.90)

Punteggio massimo da attribuire all'offerta
economica 30



Chiarimenti
Domanda Risposta

ID 164 - Si segnala che non è possibile generare i
Passoe, su tutti i lotti, in quanto il sistema riporta il
seguente errore: "Il CIG indicato non esiste o non è
stato ancora definito". Vi chiediamo di verificare.

Si comunica che le operazioni relative
all’acquisizione dei CIG in capo alla Stazione
Appaltante sono state regolarmente effettuate.
Eventuali problematiche tecnico-informatiche
relative al servizio di acquisizione del PASSOE sono
di competenza dell’Autorità (ANAC). Pertanto, si
invita a verificare preliminarmente eventuali cause
ostative di altra natura presso la predetta Autorità. 

Domanda Risposta

ID 165 - Si chiede di confermare che tutti gli
immobili assicurati non siano di proprietà della
Fondazione Teatro alla Scala

Si conferma che tutti gli immobili inseriti nel
Capitolato non sono di proprietà della Fondazione.
Si precisa che la Fondazione è proprietaria di un
immobile sito in Milano alla Via Verdi n.3,
attualmente in fase di ricostruzione dopo essere
stato completamente demolito. Detto immobile,
pertanto, provvisoriamente è stato escluso dal
novero degli immobili da assicurare. Quando
saranno ultimati i lavori si procederà a stipulare
specifica polizza di copertura assicurativa.

Domanda Risposta

ID 166 - Si chiede di confermare che la partita di
polizza n. 6 DANNI INDIRETTI ATTIVITA', non
disciplinata nel capitolato, sia limitata ai soli danni
indiretti conseguenti a sinistri per danni diretti
indennizzabili ai termini di polizza, con esclusione
quindi di eventuali danni indiretti conseguenti a
cause esterne come interruzioni di attività o
chiusure conseguenti a provvedimenti relativi alla
gestione dei contagi derivanti da COVID 19 e
pandemie in genere.

Si conferma.

Domanda Risposta

ID 177 - Relativamente al Lotto 1 All Risks,
riportiamo di seguito richieste di chiarimenti e/o
precisazioni:

1. siamo a richiedere la suddivisione della somma
assicurata della partita Contenuto di 61.000.0000
(di cui 21.000.000 Museo Teatrale) suddivisa per
singola ubicazione assicurata presente nel
capitolato di gara;

2. Per la garanzia Terremoto non è previsto un
limite di indennizzo dedicato, si richiede conferma di
tale impostazione;

3. Nel paragrafo Franchigie e Scoperti, è previsto
uno scoperto del 10% per la garanzia Infedeltà
dipendenti ed in merito siamo a richiedere conferma
della volontà di richiedere copertura assicurativa per

1.    Si riportano di seguito indicativamente i dati
richiesti.
-    21 milioni -Museo Teatrale allocati
principalmente presso la sede del Museo Teatrale
in Largo Antonio Ghiringhelli n. 1, ed in parte
depositati presso i magazzini “Open Care” di Via
Piranesi n.10;



detta garanzia. In caso affermativo indicazione della
capacità/limite di indennizzo richiesto non essendo
previsto nel capitolato. Qualora fosse confermata la
volontà di operatività, siamo a richiedere altresì
specifica e dettagliata situazione sinistri degli ultimi
5 anni o dettaglio dei danni avvenuti nel medesimo
periodo qualora questa garanzia non fosse stata
attualmente e precedentemente assicura. Si precisa
che qualora non fosse richiesta la garanzia Infedeltà
dei Dipendenti dovrà essere prevista esplicita
esclusione all’Art. 2 – Rischi esclusi
dall’assicurazione punto b) Dovuti o causati da;

4. In merito all’Art. 30 Danni indiretti attività Museo
Teatrale – Oggetto dell’assicurazione di pag. 32 del
capitolato è previsto un limite indennizzo per sinistro
di Euro 2.500.000,00 e con il limite annuo di Euro
7.000.000,00. Detti limiti sono in contrasto con
quanto previsto alle Partite Assicurate di pag. 3 del
capitolato che prevede alla Partita 6 Danni Indiretti
Attività euro 2.000,00 per ogni giorno di inattività
totale Museo Teatrale con il massimo di Euro
360.000 per ogni sinistro. Siamo richiedere quale
sia l’effettiva capacità richiesta. In merito al punto 4:
a)in caso di conferma dei limiti della clausola (Euro
2.500.000 per sinistro ed Euro 7.000.000 per anno),
si precisa che la copertura non potrà rimanere nei
termini previsti e si renderà necessaria
l’introduzione di una vera e propria copertura BI con
somma assicurata a V.I., oltre a un disciplinare
effettivo BI con tanto di criterio di determinazione
del danno b)in caso di conferma dei limiti previsti
alla partita 6, quanto in corso a PRA senza specifico
normativo può essere tollerato trattandosi di Euro
2.000 per ogni giorni di inattività totale con il
massimo di Euro 360.000 per ogni sinistro.

-    8 milioni impianti e macchinari ubicati presso la
sede del Teatro alla Scala (palcoscenico) ed in
parte presso i laboratori di Via Bergognone n.34;
-    25 milioni scenografie, attrezzeria e costumi di
scena depositati presso i magazzini di Pero, Via
Archimede nn. 2, 8, 10 e 12, i magazzini di Via
Daimler n. 57 (ex Capo Rizzuto) ed in parte
depositati presso terzi a Vittuone, Via Stelvio s.n.c.;
-    1 milione mobili ed arredi presso i vari uffici di
tutte le sedi della Fondazione;
-    2 milioni macchine ufficio presso i vari uffici di
tutte le sedi della Fondazione;
-    4 milioni arredamento strutturale del Teatro
(poltrone con sistema di videolettura integrato,
sgabelli, etc.).
2.    Si precisa che il limite per il terremoto da
capitolato è pari a 25.000.000.
3.    Si precisa che nessun sinistro negli ultimi 10
anni dovuti e/o causati da infedeltà dei dipendenti.
4.    Si precisa che l’ultimo capoverso dell’art.30,
pag. 32, sotto riportato, è un refuso, pertanto da
eliminare:
“La presente garanzia è prestata con il limite di
indennizzo per sinistro di euro 2.500.000,00 e con il
limite annuo di euro 7.000.000,00”

Domanda Risposta

ID 180 - Si chiede di sapere se la garanzia
terremoto sia effettivamente prevista in quanto
presente nelle esclusioni di polizza e prevista negli
scoperti (ma non nei sottolimiti) e nelle varianti
migliorative (come sottolimite unitamente ad
alluvioni ed inonadazioni)

Si precisa che il limite per il terremoto da capitolato
è pari a 25.000.000.

Domanda Risposta

ID 181 - Chiediamo cortese conferma che la
garanzia property escluda la fattispecie così come
sotto definita: ESCLUSIONE DELLE MALATTIE
TRASMISSIBILI: La presente polizza non copre
qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di
risarcimento di danni, costo o spesa, causata,
dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia
trasmissibile o al timore o minaccia (reale o
presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i
danni, diretti, indiretti e/o conseguenti che derivino
dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio



disposte delle competenti Autorità, anche in
relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività
o per finalità di decontaminazione e disinfezione.
Per “malattia trasmissibile” si intende qualsiasi
malattia che può essere trasmessa per mezzo di
qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo
ad un altro, dove: 2.1. il termine sostanza o agente
include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
un virus, un batterio, un parassita un altro
organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso
considerato vivente o meno; 2.2. il metodo di
trasmissione diretto o indiretto include, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione
per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la
trasmissione da o verso qualsiasi superficie o
oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi
2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare
o minacciare di causare danni alla salute o al
benessere umano oppure può minacciare di
causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di
commerciabilità o perdita di uso della proprietà.

Si conferma quanto già previsto in materia dal
Capitolato. 


