
CHIARIMENTO N.1 
Con la presente 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 nei rispettivi Capitolati 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 i Capitolati di Polizza prevedessero 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. 
  
Risposta 
In merito alla richiesta avanzata, si conferma che la forma giuridica dell’Assicurato e di conseguenza l’attività 
esercitata potrebbe non impattare con la clausola ESCLUSIONE OFAC – SANZIONI INTERNAZIONALI che 
infatti non è stata prevista negli atti di gara. Sarà cura di questa Stazione Appaltante procedere all’eventuale 
all’implementazione di detta clausola nei relativi contratti.  

 
CHIARIMENTO N.2 

Nell’ ART. 24 – DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI del Capitolato del Lotto n.6 (Infortunio studenti) non è 
presente l’esclusione riferita al nucleare solitamente presente nei contratti infortuni e che di seguito si riporta 
”Trasmutazioni del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle 
atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.” 
Si tratta di refuso? 
 

Risposta 
Non si tratta di un refuso. Gli atti di gara non contemplano tale esclusione. 
 

CHIARIMENTO N.3 

Con la presente, siamo a richiedere, per il solo lotto Rc Generale, la clausola di esclusione Cyber. 

Risposta  

Le condizioni previste nel Capitolato Tecnico non possono essere modificate introducendo clausole 
peggiorative. 

CHIARIMENTO N.4 

Richiediamo la possibilità di inserire sui relativi Capitolati la facoltà per le Parti di rescindere il contratto ad 
ogni scadenza annuale con preavviso 90 giorni. 
 

Risposta 

La durata del contratto è stabilita in n. 36 mesi e cesserà automaticamente alla scadenza dello stesso, 
pertanto, non è possibile introdurre la facoltà richiesta. 

 

 



CHIARIMENTO N.5 

Con la presente sono a richiedere se sia possibile presentare la Fidejussione provvisoria dei 6 lotti con 
un’unica polizza nella quale si specificherà che la polizza è presentata a garanzia dei sei lotti specificati in 
polizza con i singoli numeri CIG . Nella descrizione verrebbe specificato che in caso di aggiudicazione la 
Compagnia si obbligherebbe ad emettere singole polizze per ognuno dei singoli lotti 

 

Risposta  
A pag. 37 del Disciplinare di gare al n. 5 del paragrafo “MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE A PIU’ LOTTI O A 
TUTTI I LOTTI” è espressamente previsto che “per ciascun lotto dovrà essere presentato il documento 
attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, 
comma 8 del Codice”. 

Si chiarisce, pertanto, che il concorrente, qualora intenda partecipare a più lotti, dovrà presentare una 
polizza fideiussoria per ciascun singolo lotto. 
 
 

 
 
 


