
Consiglio Nazionale delle Ricerche (INM) - INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO 
DI COPERTURA ASSICURATIVA PER L’ANTINCENDO, GARANZIA ACCESSORIA ED EVENTUALE COPERTURA 

DELLE ATTREZZATURE E RELATIVO CONTENUTO DELLA SEDE DELL’INM E DI NEMI SCAD.15.06.2021 

-Richieste Chiarimenti-

D. E’ possibile avere la statistica sinistri afferente almeno agli ultimi tre anni assicurativi?

R. negli ultimi tre anni assicurativi non vi sono stati sinistri

D. E’ possibile conoscere l'attuale assicuratore?

R. non vi sono polizze assicurative in vigore. L’Istituto aveva precedentemente una assicurazione ALL RISK 
con GENERALI

D. Non è prevista una base d'asta annua come riferimento per l'offerta?

R. Non è prevista

D. E’ possibile insieme al preventivo di spesa allegare anche le condizioni tecniche del contratto tra cui 
garanzie, franchigie, limiti scoperti etc?

R. Si puo’ allegare ogni documento utile a comprendere le caratteristiche dell’offerta

D. Esiste una statistica relativa ai sinistri pregressi  legate ai beni da assicurare? In caso affermativo si 
richiede copia del documento/dei dati

R. Non ci sono stati sinistri negli ultimi 5 anni assicurativi. 

D. Atteso che, trattandosi di indagine di mercato, non è  indicata alcuna base d’asta, è possibile sapere se 
esiste polizza in corso e l’eventuale entità dei premi assicurati?

R. Non c'è una polizza in corso di validità. L'istituto aveva una polizza ALL RISK ma per esigenze di budget 
ridotto si è deciso ora di assicurare solo il rischio incendio.
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