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CHIARIMENTI –  

 

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

“Cyber risk” per AGCM - Numero di gara 8657111 - CIG 9335484D18. 

 

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

seguito riportati. 

I. QUESITO 1  

Siamo a richiedere la situazione sinistri degli ultimi tre anni. 

RISPOSTA AL QUESITO 1  

Nel triennio precedente non è stata stipulata alcuna polizza per il rischio in parola e comunque 

l’Autorità fino ad oggi non ha subito danni “Cyber”.  

II. QUESITO 2  

In ottemperanza alle nostre regole di compliance, con riferimento al punto “7.3 REQUISITI DI 

CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE” del disciplinare chiediamo cortesemente se fosse 

possibile, in caso di contraenza privata, fornire il contratto stipulato con i dati sensibili oscurati 

(Contraenza, Indirizzo, P.i. ecc.) e nella compilazione del modello DGUE omettere il nominativo 

della Contraenza stessa. 

RISPOSTA AL QUESITO 2  

Tenuto conto del disposto normativo che prevede espressamente che il requisito di capacità tecnica 

e professionale sia comprovato dando evidenza degli importi dei principali servizi prestati, delle date 

e dei rispettivi destinatari, pubblici o privati, si dà evidenza che sarà possibile richiedere la 

riservatezza per il trattamento delle informazioni rilasciate, per la presente procedura. 

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

sostituzione della medesima. 

RISPOSTA AL QUESITO 3  

La clausola di esclusione OFAC è riportata all’art. 4.16 “Sanction Clause /OFAC” 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. 4.16 del capitolato di polizza. 

IV. QUESITO 4 

Siamo a chiedere se l’importo a base d’asta indicato a pag.10 del Disciplinare di Gara sia da 

considerarsi al netto oppure al lordo delle imposte. 

RISPOSTA AL QUESITO 4 

La base d’asta determinata n termini di premio annuo lordo deve intendersi tasse ed oneri inclusi. 

 

Roma,16.09.2022        

          Il RUP  

              Rossella Franzese 

           (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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