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CHIARIMENTI 

 

Oggetto: Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento della copertura assicurativa per 

“Responsabilità civile patrimoniale.  

 

Con riferimento ai quesiti pervenuti relativamente alla procedura in oggetto, si formulano i chiarimenti di 

seguito riportati. 

I. QUESITO 1  

Si richiede l’ammontare delle Retribuzioni necessarie per la quotazione Rc Patrimoniale. 

RISPOSTA AL QUESITO 1   

Si precisa che il premio offerto dovrà essere espresso in forma “flat”. Pertanto, al solo fine di 

consentire la valutazione del rischio, si comunica che le retribuzioni complessive annue lorde, 

calcolate su base tabellare, ammontano a euro 29.469.490,96. 

II. QUESITO 2  

Preso atto dell’assenza sinistri relativa agli ultimi 12 mesi si chiede di estendere il periodo di 

osservazione alle ultime 5 annualità assicurative complete. 

RISPOSTA AL QUESITO 2  

Per il rischio in parola è stata stipulata solamente una polizza per il periodo 01.08.2021/30.07.2022. 

Si rappresenta, tuttavia, che nei 5 anni precedenti non sono state avanzate richieste di risarcimento 

danni per perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi per atti o omissioni colpose di cui 

l’Autorità sia stata chiamata a rispondere. 

III. QUESITO 3  

Si chiede la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte 

della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore 

Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia 

di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nel Capitolato di 

Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI 

INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura 

o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di 

violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli 

[Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle 

leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece il Capitolato di Polizza 

prevedesse già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte 

difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera 

sostituzione della medesima. 
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RISPOSTA AL QUESITO 3  

La clausola di esclusione OFAC è riportata all’art. 18 “Sanction Clause” del capitolato posto a gara. 

Ritenuto che nei contenuti la citata clausola è sostanzialmente rispondente all’impostazione indicata 

nel quesito, si fa rinvio al citato art. 18 del capitolato di polizza. 

 

Roma, 04.04.2022        

          Il RUP  

              Rossella Franzese 

           (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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