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Premessa 

La Stazione Appaltante ER.GO ha indetto una procedura di gara aperta per l'affidamento dei 

servizi assicurativi, per un periodo di 42 mesi, e precisamente dalle ore 24.00 del 30/06/2021 

alle ore 24.00 del 31/12/2024 con scadenza del primo periodo assicurativo alle ore 24.00 del 31 

dicembre 2021 e dei periodi di assicurazione successivi al primo alle ore 24.00 di ogni 31/12.  

E’ inoltre prevista la facoltà per ER.GO di rinnovare ciascun contratto assicurativo per una 

durata pari a 36 mesi (anni 3), ed eventualmente di prorogare i medesimi per ulteriori 6 mesi, 

nelle more della conclusione delle procedure di gara per il rinnovo degli affidamenti. 

§ § § 

Il presente PROGETTO è stato elaborato – ai sensi dell’art.23, commi 14 e 15, del 

D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. - per descrivere compiutamente il contesto dell'appalto ed i suoi 

contenuti prestazionali. 

Il Progetto viene pubblicato, oltre che sulla piattaforma SATER di INTERCENT-ER, nella sezione 

"Gare e appalti" del sito www.er-go.it, unitamente ai seguenti documenti di gara e alla relativa 

modulistica: 

- il bando; 
- il disciplinare di gara; 
- i Capitolati tecnici. 
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* * * 

1. Presentazione di ER.GO e del contesto dell’appalto 
 
ER.GO è l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, istituita con la Legge della 
Regione Emilia-Romagna n.15 del 27 luglio 2007, ente dipendente dalla Regione, dotato di 
personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e 
finanziaria. 
Essa offre servizi e interventi a studenti e neolaureati delle Università e degli Istituti dell'alta 
formazione artistica e musicale (AFAM) e degli altri Istituti di grado universitario dell'Emilia-
Romagna, a studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di 
ricerca, a ricercatori e professori provenienti da altre Università o Istituti di ricerca italiani o 
stranieri. 
In particolare, l’Azienda, che ha la propria sede legale a Bologna ed uffici amministrativi anche a 
Parma, Modena, Reggio Emilia, Cesena, Forlì e Ferrara, offre interventi e servizi di sostegno 
economico attribuiti tramite concorso, tra i quali: borse di studio; servizio abitativo; contributi 
vari (straordinari, per programmi di mobilità internazionale, ecc…); servizi di informazione; 
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servizi di accompagnamento di studenti disabili; servizi di orientamento al lavoro; servizi 
ristorativi. 
Tra i servizi che connotano la mission istituzionale di ER.GO è annoverato il servizio abitativo, 
che viene erogato sul territorio regionale dell’Emilia-Romagna in una quarantina di residenze, 
per un totale di oltre 3.500 posti letto, destinati a studenti italiani, stranieri (comunitari ed extra 
UE), ospiti temporanei, ecc… . 
Per quanto riguarda, invece, il servizio ristorativo, esso viene erogato alla generalità degli 
studenti sul territorio regionale dell’Emilia-Romagna sia presso locali di proprietà o nella 
disponibilità giuridica dell’Azienda (a titolo di concessione o locazione), ma affidati in gestione a 
Ditte specializzate, sia tramite esercizi commerciali convenzionati. 
 
Ulteriori informazioni relative ad ER.GO. 
La Legge Regionale n. 6 del 18 giugno 2015 ha profondamente innovato l’assetto della 
governance aziendale, con la soppressione dei due organi di indirizzo politico-amministrativo: il 
Presidente ed il Consiglio di Amministrazione.  
La legale rappresentanza dell’ente è posta in capo al Direttore. 
Con la riforma del 2015 è stata poi prevista l’istituzione di un Comitato consultivo composto dai 
rettori delle Università con sede in Emilia-Romagna, o loro delegati, oltre che dal presidente 
della Consulta degli studenti.  
Il Comitato esprime parere su alcuni atti di particolare importanza (alcuni dei quali soggetti 
all’approvazione successiva della Giunta regionale): lo statuto, il regolamento di contabilità e 
dei contratti, il bilancio, il rendiconto, i bandi di concorso, le acquisizioni o alienazioni di 
immobili, la programmazione delle acquisizioni di beni, servizi e lavori. 
La riforma, da un lato, ha rafforzato la dimensione gestionale e operativa dell’Azienda, dall’altra 
ha reso più forte e strategico il legame con le Università. Il livello di governance più 
propriamente politico è invece in capo alla Regione, alla quale per altro competono gli atti di 
indirizzo e programmazione fondamentali (Piano triennale degli obiettivi, indirizzi per la 
predisposizione dei bandi di concorso, ecc.). 
Il nuovo assetto è disciplinato nello Statuto dell’Azienda adottato con Determinazione del 
Direttore n. 132 dell’08/10/2015 e approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1649 
del 02/11/2015. 
La Legge n.6/2015, inoltre, ha ampliato le competenze aziendali con l’affidamento da parte della 
Regione ad ER.GO di compiti istruttori in materia di istruzione (diritto allo studio scolastico ed 
edilizia scolastica). 
 
L’organizzazione interna ad ER.GO  
Attualmente gli organi aziendali sono:  
- il Direttore, nominato con delibera della Giunta Regionale; 
- il Comitato consultivo; 
- il Collegio dei Revisori nominato dalla Giunta regionale e composto da tre membri scelti tra 

i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali.  
 
A seguito delle revisioni operate negli ultimi anni, il nuovo assetto organizzativo aziendale 
prevede al momento: 

- n.1 dirigente amministrativo 
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- circa una trentina di Posizioni Organizzative 
 
Per quanto riguarda il personale dipendente, alla data del 31.12.2020, escluse le figure 
dirigenziali, era pari a n. 138 unità, così distinte per categoria e tipologia contrattuale: 
 

Categoria Ruolo -Tempo indeterminato 

B 16 

C 64 

D 58 

TOTALE 138 

Non è presente in ER.GO personale a tempo determinato o in comando. 
 
Gli uffici aziendali sono articolati su n.4 Sedi Territoriali: 
- Bologna e Romagna, con uffici amministrativi a Bologna, via S. Maria Maggiore n.4, Cesena, 
via Montalti n.69, e a Forlì (presso la Residenza Sassi Masini di Via Maroncelli 15); 
- Ferrara, con uffici in via Ariosto n.35, presso la residenza "S. Lucia"; 
- Modena e Reggio Emilia, con uffici a Modena, via Vignolese n.671, e Reggio Emilia, via 
Borsellino n.26; 
- Parma, con uffici amministrativi in Vicolo Grossardi n.4. 
 
Attualmente il parco veicoli è composto da: 

 tipologia modello targa sede Data immatricolazione 

1 auto FIAT PUNTO  DX782GE MO-RE 30/06/2009 

2 auto FIAT PANDA CN966YV PR 31/08/2004 

3 auto PANDA DV118GZ FE 13/03/2009 

4 auto FIAT PUNTO  CL932AZ MO-RE 13/11/2003 

5 auto FIAT QUBO FY416FW BO 27/12/2019 

6 ciclomotore CICLOMOTORE PIAGGIO X2FK62 MO-RE 24/01/2007 

 
Infrastrutture informatiche in ER.GO 
Nel corso degli anni per tutti i principali servizi aziendali sono state ampiamente sviluppate le 
infrastrutture informatiche che hanno consentito la digitalizzazione dei procedimenti 
amministrativi, sia quelli immediatamente rivolti all’utenza, sia quelli interni. 
 
Qui di seguito vengono illustrati i principali servizi erogati on line:  
Suite Servizi On line: Tramite la piattaforma dei servizi on line gestita da ER.GO  gli studenti 
presentano domanda sia per i benefici a concorso di competenza di ER.GO, sia per quelli di 
competenza delle Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia e Parma (l’Università di 
Ferrara acquisisce le domande per i propri benefici  autonomamente).  
La domanda On line è stata pensata in un’ottica di interoperabilità con data base gestiti da altri 
enti, al fine di superare la fase dell’autocertificazione dei dati da parte degli studenti, nello 
specifico:  

- gli studenti accedono alla domanda on line con le credenziali di Ateneo e con SPID; 
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- i dati relativi alla carriera universitaria sono acquisiti tramite web service dal data base 
delle Università (servizio attivo anche per gli studenti dell’Università di Ferrara); 

- i dati relativi alla condizione economica (ISEE) sono acquisiti da Inps in cooperazione 
applicativa. 

L’applicativo Domande On line interagisce anche con i programmi di gestione delle tasse degli 
Atenei di Bologna, Modena e Reggio Emilia e Parma, in quanto trasmette i dati ISEE alle 
Università per la determinazione delle contribuzioni studentesche. 
 
Le graduatorie dei benefici/servizi sono elaborate mediante l’utilizzo di un apposito applicativo. 
 
Altri servizi on line offerti agli studenti sono: 
DOSSIER UTENTE: è un fascicolo personale on line nel quale lo studente può verificare la 
propria posizione in merito ai benefici richiesti e può interagire con l’Azienda per comunicare 
dati ed informazioni; 
Vetrina alloggi: è una piattaforma on line che consente di prenotare un alloggio ER.GO  per 
esigenze di permanenze occasionali o di visualizzare gli alloggi messi a disposizione da soggetti 
privati a studenti. La vetrina delle disponibilità private è accessibile dai siti delle Università; 
ERGOPAY: è la piattaforma che consente di gestire i pagamenti digitali tramite PagoPA (si avvale 
della piattaforma Payer, realizzata da Lepida): fornisce strumenti analitici per verificare lo stato 
dei pagamenti, l’identità del soggetto pagante ed i dati di rendicontazione per la contabilità.  
ER.GO SCUOLA: L’Azienda gestisce le domande per borse di studio e per i contributi finalizzati 
all’acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie della Regione. La 
piattaforma è utilizzata da tutti gli attori coinvolti nel processo (Scuola, Comuni, Province, 
Regione Emilia-Romagna, CAF). 
Anche i servizi di informazione avvengono tramite i seguenti canali di comunicazione on line 
riservati agli studenti: 
Parla con ER.GO 
Scrivici 
Chat on line 
 
Ulteriori informazioni, utili soprattutto per la quotazione del Cyber Risk, sono fornite 
nell’Appendice al presente documento. 
 
2. Obiettivi attesi  
 
Il pacchetto assicurativo di ER.GO, in scadenza al 30/06/2021, risulta conforme alle attuali 
esigenze aziendali, eccezion fatta per i c.d. CYBER RISKS. Questi ultimi rappresentano una novità 
degli ultimi anni nel settore assicurativo e, pertanto, verranno garantiti per la prima volta con 
un’apposita copertura. 
 
L'obiettivo che l'Azienda si prefigge è quello di continuare a garantire lo stesso livello di 
copertura dei rischi senza soluzione di continuità, attivando quindi le nuove polizze a decorrere 
dalle ore 24:00 del 30/06/2021; resta ferma ovviamente la possibilità per le Compagnie 
partecipanti alla gara di proporre varianti migliorative ai capitolati speciali proposti ed elaborati 
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con il supporto tecnico-specialistico del broker ASSITECA BSA S.R.L., secondo quanto specificato 
nel Disciplinare di gara. 
 

   
3. Rischi da assicurare 
 
La copertura assicurativa richiesta, alla luce di quanto sopra premesso con riferimento al 
(rilevante) patrimonio immobiliare (e mobiliare), ai servizi erogati ed alle funzioni/attività svolte 
da ER.GO e dai suoi organi, si realizza con l’attivazione di un pacchetto assicurativo 
comprendente le seguenti aree/garanzie di copertura, suddivise per Lotti: 
 
1. RC Patrimoniale; 
2. Tutela Legale; 
3. Rct/O; 
4. All Risks Patrimonio; 
5. Infortuni; 
6. CVT Danni a veicoli privati utilizzati per conto dell’Ente (Kasko); 

7. RCAuto; 
8. CYBER RISK 
 

La descrizione dei servizi assicurativi e le modalità di erogazione degli stessi sono contenute nei 
Capitolati speciali d’appalto, elaborati con il supporto e la consulenza tecnico-specialistica del 
broker aziendale ASSITECA BSA di Modena. 
I prodotti assicurativi offerti e forniti - con riferimento a ciascuno dei lotti in cui la gara è 
suddivisa - dovranno corrispondere, in tutti i loro requisiti tecnici e merceologici, alla vigente 
ed/o emananda normativa in materia oltre che ai requisiti irrinunciabili e alle caratteristiche 
tecniche dettagliatamente specificate nei rispettivi Capitolati.   
 

4. Procedura di gara 
 

Auspicando un'ampia partecipazione di operatori economici, viene avviata una procedura di 
gara “aperta" ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.n.50/2016 (Codice degli appalti pubblici). 
Inoltre, il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del Codice. 
Il punteggio, da attribuire secondo quanto indicato nel disciplinare di gara, viene così ripartito: 
     80 punti massimo per l’Offerta Tecnica; 
     20 punti massimo per l’Offerta Economica; 
 
privilegiando così l’aspetto della qualità della proposta assicurativa rispetto a quello 
meramente economico. 
 
Le offerte pervenute, dunque, verranno valutate sulla base degli “elementi di valutazione" 
specificati nel Disciplinare di gara. 
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5. BROKER 
 

L'Azienda si avvale nella procedura di gara in questione del supporto e della consulenza del 
proprio broker: 
ASSITECA BSA S.r.l., con sede legale in Modena, via Giardini 474/M, C.F./P.I. 
06954420151/01841730367, iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Modena, R.E.A.-
248641. 
 
In base al contratto d'appalto stipulato tra le parti, il Broker, in particolare, si è impegnato a 
fornire le seguenti prestazioni specialistiche: 
1. presa in carico del programma assicurativo di ER.GO ed analisi del rischio rispetto alle attività 
svolte, ai servizi erogati, al patrimonio mobile ed immobile sia di proprietà che in uso 
dell’Azienda e valutazione delle coperture esistenti;  
2. valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti, allo scopo di fornire proposte di 
aggiornamento e revisione anche a seguito dell’emanazione di nuova normativa, dei 
mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali della materia 
nonché di eventuali nuove esigenze dell’Azienda;  
3. redazione dei Capitolati tecnici di gara, strutturati sulla base delle reali necessità dell’Azienda, 
ferma restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell’Azienda di tutte le 
fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle Compagnie di Assicurazione, nonché 
assistenza e collaborazione nella definizione dei valori del patrimonio aziendale ai fini 
assicurativi; 
3. assistenza e consulenza in sede di aggiudicazione di gara con predisposizione, ove richiesto 
dall’Azienda, di una apposita relazione di analisi tecnica ed economica in ordine alle offerte 
pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il 
migliore rapporto qualità/prezzo;  
4. esecuzione e gestione delle polizze con: segnalazione preventiva delle scadenze e 
dell'importo dei premi dovuti e dei termini per la raccolta e trasmissione dei dati e delle 
informazioni necessari per la regolazione dei premi; razionalizzazione ed allineamento delle 
scadenze delle polizze; segnalazione preventiva di eventuali ulteriori adempimenti connessi alla 
gestione delle polizze;  
5. segnalazione tempestiva dell’insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate 
condizioni degli stessi fornendo l’assistenza necessaria all’eventuale modifica o adeguamento 
delle polizze in essere;  
6. reportistica consistente in:  
• presentazione di un riepilogo semestrale relativo alla situazione dei sinistri, contenente l’indicazione di 
quelli aperti, liquidati, riservati, dichiarati senza seguito;  
• elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del pacchetto assicurativo dell’Azienda che riepiloghi 
l'attività svolta ed i risultati conseguiti, con eventuale indicazione di possibili modifiche/implementazioni 
del pacchetto assicurativo; 

7. gestione dei sinistri nelle varie fasi, dall'apertura della pratica presso la Compagnia di 
riferimento fino alla liquidazione del danno, compresa la cura dei rapporti con i periti incaricati 
dalle compagnie e coi liquidatori; 
8. assistenza e consulenza per le problematiche attinenti ai sinistri causati per responsabilità di 
terzi e nei quali ER.GO rivesta il ruolo di danneggiata (c.d. sinistri attivi); 
oltre a servizi specifici di supporto su richiesta senza oneri aggiuntivi. 
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6. DURATA  
I servizi assicurativi avranno decorrenza dal 30/06/2021 e termine al 31/12/2024, con possibilità 
di rinnovo per ulteriori tre anni, quindi fino al 31/12/2027. 
 

7. PARTE NORMATIVA 
7.1 Foro competente 
Per ogni controversia relativa all’esecuzione dei servizi assicurativi in questione, per la quale 
non sia possibile addivenire ad una composizione bonaria della controversia, è competente il 
Foro di Bologna.  
 
7.2 Spese contrattuali 
Saranno ad esclusivo carico dell'affidatario le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula 
delle polizze. 
 
7.3 Indirizzo comunicazioni 
Ai fini della presente procedura lo strumento di comunicazione adottato per tutte le 
comunicazioni tra ER.GO ed i partecipanti è l’indirizzo di PEC, info@postacert.er-go.it, o 
l'indirizzo E-MAIL direzione@er-go.it. 
 
7.4 Tutela della privacy 
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR e D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m. e i.), i dati personali, cioè quelli riferiti a persone fisiche, forniti dai concorrenti e raccolti in 
occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara 
medesima e saranno conservati presso le sedi competenti di ER.GO, Titolare del trattamento. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura.  
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti indicati nell’informativa allegata 
alla modulistica di gara. 
 
7.5 Sicurezza 
La procedura in questione ha ad oggetto servizi di mera natura intellettuale. A motivo di ciò, 
non sono stati quantificati ed indicati gli oneri relativi alla sicurezza per far fronte ad eventuali 
rischi interferenziali. 
Ne consegue che ER.GO ha ritenuto di non predisporre per questo servizio il D.U.V.R.I. 
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali). 
 
7.6 Codice di comportamento. Patto d'integrità  
Il soggetto partecipante alla presente procedura s'impegna a rispettare il Codice di 
comportamento a cui i lavoratori di ER.GO fanno riferimento e conforma i comportamenti, 
propri e dei propri rappresentanti/lavoratori, ai doveri  minimi  di  diligenza,  lealtà, imparzialità 
e buona condotta espressi dalle norme dello stesso Codice. 
S'impegna, altresì, a rispettare il Patto d'integrità in materia di contratti pubblici stipulati da 
ER.GO, pubblicato sul "profilo di committente". 
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7.7 R.U.P. Informazioni 
Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, funzionario 
responsabile P.O. Affari Generali e Legali-Contratti e Digitalizzazione (ggrasso@er-go.it). 
 
7.8 COSTITUZIONE CAUZIONE  
Cauzione provvisoria 
Come indicato nel Disciplinare di gara, l’offerta deve essere corredata da una garanzia pari al 
due per cento dell’importo posto a base di gara con riferimento al Lotto per cui si concorre. 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. L’importo della garanzia può essere ridotto ai sensi di quanto previsto dal Codice 
Appalti. 
Per fruire delle riduzioni di legge, l'operatore economico deve dichiarare il possesso dei 
requisiti previsti, da documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 
Cauzione definitiva 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’operatore economico 
aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva secondo gli importi di cui al 
Codice degli Appalti. 
 
Si rinvia al Disciplinare di gara per maggiori dettagli. 
 
7.9 CONDIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO 
Pagamento premi 
Il pagamento dei premi avverrà tramite il broker. 
Nei carichi contabili andranno indicati i CIG riferiti ai Lotti/polizze per cui vengono emessi. 
Il pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva 
(DURC). 
 
Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’affidatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui 
all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”, nonché le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 
Restano ferme le altre disposizioni di cui all’art. 3 della L.n.136/2010 e ss.mm.ii. 
 
7.10 CESSIONE DEL CREDITO 
La cessione di ogni credito derivante dal contratto è ammessa in conformità a quanto disposto 
dal Codice degli Appalti. 
Alla cessione del contratto si applicano le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
L. 136/2010. 
 
7.11 CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ vietata la cessione del contratto.  
 

appendice 
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INFORMAZIONI PER QUOTAZIONE COPERTURA 

ASSICURATIVA DEL RISCHIO CYBER RISK 
 

1 - Informazioni generali sul Committente 

 

Denominazione Ente  ER.GO AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI 

STUDI SUPERIORI 

Indirizzo  VIA S.MARIA MAGGIORE 4, 40121 BOLOGNA 

Codice fiscale/partita IVA  02786551206 

Numero dipendenti  138 (al 31/12/2020) 

Importo retribuzioni ed emolumenti al netto degli 

oneri sociali  

€ 5.565.594,74 

Solo per enti territoriali: Numero abitanti  / 

Solo per enti/aziende non territoriali: Introiti o 

Fatturato  

 

Presenza di un D.P.O. (Data Protection Officier) SI 

Presenza di un Responsabile dei Sistemi 

Informativi  

SI 

 
2 - Gestione delle esposizioni alla privacy  

 

Il Proponente ha adottato un regolamento interno relativo alla 

gestione della privacy e all’uso dei dati?  

 

SI 

Il Proponente ha effettuato corsi di formazione al personale relativi 

al trattamento dei dati e alla prevenzione dei danni al sistema 

informatico?  

 

SI 

Il Proponente adotta sistemi di limitazione all’accesso dei dati o 

all’uso lavorativo di informazioni personali e/o programmi, siti web o 

social network? 

 

SI 

Il Proponente sospende tutti gli accessi account quando un 

dipendente lascia l’incarico?  

 

SI 

E’ presente un sistema Antivirus? SI 

E’ presente un sistema Firewall?  SI 

Con quale frequenza vengono aggiornati?  QUOTIDIANAMENTE 

Esistono sistemi di protezione per devices mobili e laptop che 

possono essere connessi al sistema di rete dell’Ente?  

NO 

Viene realizzato un backup completo periodico dei dati in un luogo 

sicuro diverso dalla rete centrale delle operazioni? 

SI 
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Il proponente impone un processo di aggiornamento dei software di 

sistema che include l’installazione delle relative patch?  

SI 

 

3 - Fornitori e terze parti   

 
Il Proponente esternalizza parte della gestione delle operazioni o 

della sicurezza dei propri computer o sistemi di rete?  

 

SI 

Se sì, per quali processi?  GESTIONE RETE INFORMATICA 

Come sono gestiti i Data Center?  

 

In House (SI) 

Esternalizzati in Host (NO) 

Esternalizzati in Cloud (SI) 

 

Nel contratto di servizio con fornitori informatici il Proponente 

richiede espressamente il rispetto di procedure di sicurezza 

adeguate?  

 

SI 

Nel contratto di servizio con fornitori informatici il Proponente 

richiede espressamente di stipulare una copertura assicurativa di 

responsabilità civile professionale?  

 

SI  

I contratti di fornitura informatica del Proponente consentono 

l’accesso in remoto alle proprie infrastrutture dati e IT? 

 

SI 

Il Proponente abilita dipendenti, amministratori o collaboratori 

all’accesso in remoto al sistema?  

 

SI 

 

4 - Sinistri e circostanze    

Il Proponente è a conoscenza di perdite, smarrimenti, divulgazioni 

di dati in suo possesso dovuta a mancata custodia o controllo, o da 

parte di chiunque se ne occupi per conto del proponente, nei tre 

anni precedenti?  

 

NO 

Se sì, fornire dettagli, anche usando allegati  

Il Proponente ha subito intrusioni note, accessi non autorizzati, 

violazioni della sicurezza informatica, attacchi DDOS o tentativi di 

estorsione tramite sistema informatico nei tre anni precedenti?  

 

NO 

Se sì, fornire dettagli, anche usando allegati   

Il proponente ha ricevuto richieste di risarcimento negli ultimi tre 

anni per danni provocati da uso indebito di dati personali?  

NO 

 

5 - Verifica delle condizioni tecniche dei sistemi 
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Verifica delle condizioni tecniche dei sistemi SI NO 

L’assicurato conserva le copie di sicurezza degli archivi essenziali per l’attività assicurata X  

L’accesso agli archivi, ai programmi di licenza d’uso e ai sistemi informatici assicurati è 

consentito solo a personale autorizzato;  
X  

Il sistema di elaborazione dati è in grado di ricostruire i processi elaborativi svolti, ovvero 

che l’Assicurato è in grado di fornire adeguata documentazione che consenta di ricostruire 

la successione degli eventi. 

X  

Tutti i controlli esterni ed interni, le procedure di sicurezza fisica e logica, le misure di 

riconoscimento sono soggette a regolari verifiche e manutenzioni periodiche. 
X  

Tutti i collegamenti di rete da/verso l’esterno sono protetti da adeguati firewall;  X  

Ogni intervento effettuato sul software, sugli archivi o sulla configurazione del sistema di 

elaborazione dati è debitamente documentato, incluso l’autore dell’intervento.  
X  

Si utilizzano servizi di cloud computing certificati.  X  

 

 


