
 

OGGETTO: Risposte ai quesiti posti da operatori economici in relazione alla 

procedura di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi del Conaf. 

 

1. DOMANDA 

Buongiorno Poiché il massimale obbligatorio varia al variare del fatturato del singolo assicurato, è possibile 
avere la suddivisione delle teste da assicurare per massimale Responsabilità Civile? 

RISPOSTA  

Si precisa che il massimale minimo previsto dal Regolamento allegato alla documentazione di gara è 
funzione del “Valore di Rischio”.  

La proiezione dell’attuale portafoglio suddiviso per fasce e rispettivi massimali è la seguente: 

 

ADESIONI ANNUALITA' 2018-2019 PROIEZIONE 2020/2021 

FASCIA N.ASSICURATI MASSIMALE FASCIA MASSIMALE 

A 2321        250.000,00  A    250.000,00  

B 977        250.000,00  B/1    500.000,00  

C 464        250.000,00  B/2 600.000,00 

D 595        500.000,00  B/3 750.000,00 

E 337    1.000.000,00  C 1.000.000,00 

F 130    1.500.000,00  D/1 1.500.000,00 

G 41    2.000.000,00  D/2 2.000.000,00 

H 20    3.000.000,00  E1 3.000.000,00 

  4885       

 



 

 

2. DOMANDA 

Buongiorno è possibile ricevere la statistica sinistri anche del lotto 2. 

RISPOSTA  
È il primo anno che viene indetta la gara per la polizza di Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-
Contabile dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dipendenti di Enti Pubblici e Società Partecipate, non 
esiste pertanto una statistica sinistri disponibile. 
Con l’occasione si precisa che la medesima situazione si presenta anche per il lotto 3 Tutela Legale. 
 

3. DOMANDA 

Buongiorno, in riferimento al lotto 1 e 2 Rc professionale ed Rc patrimoniale mi conferma che l'appalto ha 
durata 3 anni con eventuale proroga, ma polizza collettiva ha durata 12 mesi? (ad esempio prima annualità 
14.10.2020 - 14.10.2021? In attesa di un cortese riscontro, auguro buona giornata; 
 

RISPOSTA 

La durata dell’appalto per ciascun lotto posto a base di gara è di 36 mesi decorrenti dalle ore 24.00 del 14 
ottobre 2020 con prima scadenza annuale al 14 ottobre 2021 e così per le annualità successive fino al 14 
ottobre 2023. La stazione appaltante ha facoltà di richiedere la proroga del servizio per ulteriori 36 mesi 
ferma la cadenza annuale della polizza. 

 

4. DOMANDA 

2)br/>si richiede statistica sinistri ultime tre annualita con indicazione pagato riservato senza seguito e 
garanzia colpita. 

3)>si richiede statistica sinistri ultimi tre annualità dvise per pagato riservato e senza seguito con evidenza 
garanzie colpite. 

4)>si richiede statistica sinistri ultimi tre annualità dvise per pagato riservato e senza seguito con evidenza 
garanzie colpite. 

RISPOSTA 

La statistica sinistri relativa al lotto 1 RC Professionale è pubblicata tra i documenti di gara. Relativamente al 
lotto 2 RC Patrimoniale e lotto 3 Tutela Legale non esiste una statistica sinistri disponibile poiché è il primo 
anno che viene indetta la gara per le suddette garanzie 

  



 

 

5. DOMANDA 

Dal momento che l'adesione verrà gestita tramite il portale "SIDAF", chiediamo conferma che la procedura 
non preveda il coinvolgimento di piattaforme IT del Broker dell'ente e/o della Compagnia assicurativa;  

RISPOSTA 

Si conferma che le adesioni alla polizza collettiva di RC Professionale avverranno esclusivamente attraverso 
il sistema operativo SIDAF di proprietà del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei 
dottori Forestali. 

 

6. DOMANDA 

Chiediamo conferma che la franchigia di € 450,00 per sinistro, riportata nel capitolato, sia da considerarsi 
"flat" per qualsiasi combinazione di introiti / massimale;  

RISPOSTA 

Si conferma che la franchigia è flat indipendentemente dal valore di rischio/massimale. Si precisa altresì che 
sono presenti diverse franchigie o scoperti nell’ambito delle estensioni particolari, anch’esse fisse. 

 

7. DOMANDA 

In merito al testo della variante n.5, riportata a pagina 29 del disciplinare, chiediamo che venga esplicitato il 
perimetro di copertura e le garanzie richieste in "ambito privato". Trattasi di single project RC professionale 
oppure trattasi di copertura limitata a maggiori costi e/o nuove spese di progettazione? 

RISPOSTA 

Trattasi di single project rc professionale, e non limitata a maggiori costi e onere di progettazione, su 
esplicita richiesta committenza privata. 



 

8. DOMANDA 

Con riferimento alla tabella riportata a pagina 8 dell'Allegato "Norme assuntive e tariffarie del lotto 1", 
chiediamo se la tariffa possa essere modificata, ad esempio, non concedendo una fascia di massimale 
specifica e/o modificando il relativo premio.  

RISPOSTA 

La combinazione di massimali/valore di rischio/tariffe non può essere modificata salvo l’eventuale ribasso 
dell’offerta economica. 

 

9. DOMANDA 

• Confermate che la statistica sinistri pubblicata sia basata sulla data di ricezione della richiesta di 
risarcimento da parte della Compagnia, e non sulla data in cui la controparte l'abbia avanzata al 
Contraente/Assicurato?  

RISPOSTA 

Come indicato nella statistica sinistri pubblicata si conferma che la suddivisione dei sinistri per periodi è 
basata sulla data di ricezione della richiesta di risarcimento da parte della Compagnia. 

 

10. DOMANDA 

1. Disciplinare di gara, ART. 3.2 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI. Voglia la stazione 
appaltante:  
a. chiarire se la durata della convenzione, cioè dell'accordo con la stazione appaltante e non delle singole 
polizze, debba intendersi triennale senza facoltà di cancellazione anticipata.  

RISPOSTA 

Si conferma che la durata del servizio è di 36 mesi ferme le annualità assicurative fissate al 14 ottobre. 
Relativamente alla facoltà di cancellazione anticipata si rimanda a quanto normato nei capitolati dei singoli 
lotti. 



 

11. DOMANDA 

b. chiarire il significato della dicitura "La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili per l'individuazione del nuovo 
contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice" e indicare come tale previsione si integri con l'ART. 
3.5 PROROGA CONTRATTUALE.  

RISPOSTA 

L’articolo 3.5 Proroga contrattuale norma nel dettaglio quanto anticipato nell’ Art. 3.2 

 

12. DOMANDA 

2. CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 1, Art. 17 – Durata della Polizza – Decorrenza e Cessazione della 
garanzia: voglia la stazione appaltante indicare se la facoltà di recesso di cui al secondo paragrafo si riferisca 
alla convenzione con il CONAF, alla copertura del singolo aderente o a entrambe. 

RISPOSTA 

Il riferimento alla facoltà di recesso è relativo unicamente alla convenzione con il Conaf e non alle singole 
adesioni. 

 

13. DOMANDA 

3. CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 1, Art. 2 – Precisazione ed estensioni della copertura assicurativa: 
voglia la stazione appaltante motivare l'estensione alla Responsabilità amministrativo-contabile in presenza 
di specifico lotto 2 per la copertura della RC Patrimoniale 

RISPOSTA 

L’estensione alla Responsabilità amministrativo-contabile è dedicata ai Dottori Agronomi e Forestali che 
esercitano la libera professione e possono assumere un incarico da un Ente Pubblico; in virtù di tale incarico 
rappresentano l’Ente e pertanto, pur non essendo dipendenti, sono soggetti a danno erariale. Il lotto 2 è 
dedicato ai Dottori Agronomi e Forestali dipendenti della Pubblica Amministrazione.  



 

14. DOMANDA 

4. CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 1, Art. 3 - I rischi esclusi: in assenza di specifica esclusione voglia 
l'ente indicare se si intendano escluse le richieste di risarcimento presentate prima della data di decorrenza 
della polizza ovvero già in corso a tale data, nonché le circostanze che, sin dalla data di decorrenza della 
polizza, siano potenziale fonte di una richiesta di risarcimento. 

RISPOSTA 

Come indicato nella Scheda di Polizza “L'assicurazione è prestata nella forma "claims made" che tiene 
indenne l'Assicurato dalle Richieste di Risarcimento da questi ricevute per la prima volta durante il Periodo 
di Assicurazione in corso qualunque sia l'epoca del fatto, azione od omissione che abbia dato origine alla 
Richiesta di Risarcimento”.  

 

15. DOMANDA 

5. Voglia la stazione appaltante confermare che l'assicurazione di ogni singolo professionista sarà 
subordinata a compilazione, da parte del medesimo, di modulo di adesione riportante le informazioni per la 
valutazione del rischio da parte dell'aggiudicatario, tra cui: a) Indicazione del valore di rischio e indicazione 
dei criteri di attribuzione della stessa allo specifico assicurando b) Dettagli relativi a eventuali sinistri 
pregressi e/o circostanze di sinistro note c) Indicazione di eventuali fatturati verso Paesi o clienti sottoposti a 
embargo o sanzioni 
 
RISPOSTA 

Le adesioni alla polizza di RC Professionale di cui al Lotto 1 avverranno tramite il sistema operativo Sidaf 
nel quale il professionista dovrà inserire ai fini del calcolo del Valore di Rischio i dati relativi alla sua attività 
nell’ultimo esercizio o, in assenza o se superiore, sulla previsione di attività, la tipologia e numero delle 
prestazioni, valore complessivo delle prestazioni e, ove quantificabile, valore dell’Opera. Non viene richiesta 
l’indicazione di sinistri pregressi e/o circostanze note. Non è richiesta l’indicazione di eventuali fatturati 
verso paesi o clienti sottoposti a embargo o sanzioni in quanto sono automaticamente esclusi dalla polizza. 



 

 

16. DOMANDA 

6. Con riferimento al quesito di cui al punto precedente, voglia la stazione appaltante confermare che sarà 
subordinata ad accettazione (non automatica) dell'assicuratore l'inclusione in copertura degli assicurandi che 
dichiarino la presenza di sinistri e circostanze di sinistro nonché la presenza di fatturati o clienti sottoposti a 
embargo o sanzioni. 

RISPOSTA 

L’inclusione in copertura non sarà subordinata all’accettazione dell’assicuratore ma sarà automatica. 
Eventuali fatturati verso paesi o clienti sottoposti a embargo o sanzioni sono automaticamente esclusi dalla 
polizza. 

17. DOMANDA 

7. Disciplinare di gara, 8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, 8.1.1.1 VARIANTI MIGLIORATIVE, 
LOTTO 1 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, N. variante 5. Voglia la stazione 
appaltante:  

a. confermare che sussiste in capo all'assicuratore la facoltà e non l'obbligo di emettere i certificati 
assicurativi  

RISPOSTA 

L’ assicuratore accetterà l’impegno di valutare di emettere i Certificati per singola commessa in ambito 
privato, fatta salva la possibilità di rifiuto motivato dell’emissione. 
 

18. DOMANDA 

b. indicare se il massimale dei suddetti certificati debba intendersi come parte del massimale di polizza o in 
aggiunta allo stesso. 

RISPOSTA 

Il massimale è in aggiunta allo stesso. 



 

 

19. DOMANDA 

c. indicare quali condizioni di assicurazione dovranno prevedere i suddetti certificati, in virtù del fatto che i 
termini richiesti dalle stazioni appaltanti potrebbero non essere omogenei o non in linea con le condizioni 
della polizza assicurativa previste dal presente bando. 

RISPOSTA 

L’aggiudicataria applicherà le condizioni normative che riterrà utili per adempiere alle richieste delle stazioni 
appaltanti e non saranno dunque vincolanti le condizioni di cui al presente bando. 

  

20. DOMANDA 

8. CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 1, Art. 15 – Certificati emessi ai sensi del d.Lgs. 50/2016. Voglia la 
stazione appaltante:  
a. confermare che oggetto della copertura prestata dai suddetti certificati sono le nuove spese di 
progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione committente debba sopportare in caso di varianti rese 
necessarie per errori di progettazione  

RISPOSTA 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 la copertura è estesa alla Responsabilità Civile Professionale, non limitata alle 
nuove spese di progettazione e ai maggiori costi 

 

21. DOMANDA 

b. Precisare cosa si intenda con la dicitura "DOVRA' ESSERE INSERITA ALTRESI' UNA TABELLA 
CON INDICAZIONE DEI PREMI PER "FACOLTA' DI ESTENSIONE DEL PERIODO DI DENUNCIA" 
(ERP)". 

RISPOSTA 

È a carico dell’aggiudicatario indicare i premi richiesti per l’emissione dei certificati, per il premio “base” 
riferito alla durata dei lavori e, separatamente, l’indicazione del premio addizionale richiesto per l’eventuale 
estensione facoltativa del periodo di denuncia successivo al termine dei lavori (ERP)  



 

22. DOMANDA 

c. Portare esempi delle norme indicate alla precisazione "Ove sia il caso, il certificato deve rispettare anche le 
norme locali che disciplinano la suddetta copertura assicurativa". 
 

RISPOSTA 

Può capitare che la richiesta pervenga da un soggetto residente in una regione italiana e che debba essere 
richiamata anche una normativa specifica, fermo restando che il Certificato ex. D.Lgs. 50/2016 previsto 
dall’Art. 15 del Capitolato Lotto 1 farà esclusivo riferimento alle condizioni di assicurazione previste da 
detto Capitolato.  
 

23. DOMANDA 

d. Precisare se l'aggiudicatario abbia la facoltà di respingere la richiesta di emissione del singolo certificato 
in presenza di fattori che rendano il rischio non assicurabile o eccessivamente gravoso (a titolo 
esemplificativo tipologia di appalto, condizioni di assicurazione, specifiche norme locali) 
 

RISPOSTA 

L’emissione dei Certificati ex. D.Lgs. 50/2016 avviene in conformità alle condizioni di polizza del 
Capitolato Lotto 1 che si intendono integralmente richiamate, fatte salve le eventuali precisazioni legate alle 
norme locali, fermo restando che queste precisazioni non potranno derogare le Condizioni di Assicurazione. 
Di conseguenza ogni rischio assicurabile ai sensi del Capitolato Lotto 1 fa nascere in capo all’aggiudicatario 
l’obbligo di emissione di un certificato, a fronte di una richiesta pervenuta da un Ente Pubblico, alle 
condizioni e nei limiti previsti dal capitolato stesso. A titolo esemplificativo: durata massima 48 mesi, 
massimale non superiore a quello indicato in Scheda di Copertura, condizioni di assicurazione di cui al 
Capitolato Lotto 1. 
 

24. DOMANDA 

e. Confermare che il testo dei certificati sarà definito di concerto con l'aggiudicatario 
 

RISPOSTA 

Il testo dei Certificati potrà essere redatto sulla base di modelli predisposti dalla Stazione Appaltante ove 
esistenti, fermo restando che le Condizioni di Assicurazione applicate saranno quelle di cui al Capitolato 
Lotto 1. 



 

25. DOMANDA 

a. Fornire dettagli circa la dicitura "COSTI CERTIFICATI VERIFICATORI" e "VEDI SOPRA PER 
CERTIFICATI 50/2016" 

RISPOSTA 

E’ richiesto all’Aggiudicatario di produrre una “tabella premi” con le caratteristiche indicate alla risposta al 
presente quesito lettera b., con riferimento all’attività di cui all’art. Art. 26 (Verifica preventiva della 
progettazione) del D.Lgs. 50/2016. 

 

26. DOMANDA 

9. CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 1, Art. 9 – Delimitazioni temporali – Inizio e cessazione della 
garanzia: voglia la stazione appaltante indicare se il periodo di ultrattività decennale di cui al paragrafo b) 
debba essere concesso anche in caso di cessazione dell'attività a seguito di radiazione dall'albo. 
 

RISPOSTA 

L’Art. 9 punto b) cita “In caso di cessazione per qualsiasi causa dell’attività dell’iscritto all’Albo.” 

 

27. DOMANDA 

10. CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 1, definizione di assicurato: voglia la stazione appaltante precisare 
cosa si intende per "le Persone delle quali l'iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali deve 
rispondere che abbiano aderito all'Assicurazione" 

RISPOSTA 

L’inciso “che abbiano aderito all’Assicurazione” deve intendersi riferito alle lettere a), b) e c).  



 

 

28. DOMANDA 

11. CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 1, Art. 14 – Comunicazioni della Società. Voglia la stazione 
appaltante:  
a. Confermare che l'aggiudicatario non sarà tenuto a fornire informazioni di esclusiva proprietà 
dell'aggiudicatario stesso, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, informazioni riservate, sensibili, 
classificate, proprietà industriale o intellettuale 

RISPOSTA 

Le informazioni sono richieste a fini statistici circa l’andamento del programma. Non è necessario trasferire 
informazioni riservate, sensibili, classificate, proprietà industriale o intellettuale. 

 

29. DOMANDA 

b. Circoscrivere ed elencare nel dettaglio quanto indicato alla dicitura "Tutti gli altri dati richiesti che non 
risultino in contrasto con la normativa vigente in materia di privacy inerenti al presente contratto ed eventuali 
polizze accessorie o collegate" 

RISPOSTA 

Potranno essere richiesti elementi che incidano sulla statistica sinistri, nel rispetto della normativa vigente in 
materia di privacy (ad esempio in forma anonima) 

 

30. DOMANDA 

12. Regolamento di attuazione dell'obbligo assicurativo, PRESTAZIONI PROFESSIONALI E LIVELLO DI 
RISCHIO AI FINI DEL CALCOLO DEL VALORE DI RISCHIO:  
a. voglia la stazione appaltante esemplificare le tipologie di servizi professionali resi alla voce N AREA DEI 
COLLAUDI, 1 Collaudatore arbitro, 2 Collaudi particolari 

RISPOSTA  

a. Per le prestazioni professionali dell’area dei collaudi, così come per le altre, si fa riferimento  alle attività 
professionali previste dall’ordinamento professionale ai sensi dell’art. 2 della legge 3 /76 modificata ed 
integrata dalla l. 152/92 e dall’art. 11 del DPR 328/2001, nei limiti delle competenze previste per la sezione 
A e per la sezione B.   
Le tipologie di collaudo ricomprese nelle competenze delle figure professionali da assicurare sono meglio 
esplicitate nella delibera CONAF 398/2013  . 
Si fa presente, come già indicato nel regolamento di attuazione dell’obbligo assicurativo deliberato con 
delibera CONAF 87/2013 all’allegato 1 PARTE II “prestazioni professionali”  che “le prestazioni 

professionali possono evolversi nel corso del tempo a seguito dei processi innovativi della tecnica o della 



 

normativa,  pertanto l’elenco delle prestazioni professionali potrà essere modificato dal consiglio nazionale 

dei dottori agronomi e dei dottori forestali con delibera del Consiglio di Amministrazione anche nel corso 

della validità della polizza”. 
 

31. DOMANDA 

b. stante l'identificazione di 4 classi di rischio (da A a D) voglia la stazione appaltante precisare 
dettagliatamente cosa si intenda per i valori di rischio indicati come B/1, B/2, B/3, D/1, D/2, E/1, E/2, E/3 di 
cui alla tabella riportata nel modello di offerta economica  

RISPOSTA 

Si precisa che sulla base delle fasce di rischio che vanno dalla A alla E è possibile acquistare i relativi 
massimali disponibili. Il Valore di rischio, come riportato nelle definizioni contenute nel Capitolato Speciale 
Lotto 1, è il parametro secondo il quale è identificato il massimale del professionista ai fini dell’idoneità 
della polizza assicurativa così come definito nel Regolamento di Attuazione dell’Obbligo assicurativo 
Approvato con Delibera CONAF n. 87 del 14 Marzo 2013. Questo è ottenuto sulla base dei dati relativi 
all’attività del professionista nell’ultimo esercizio o, in assenza o se superiore, sulla previsione di attività, ed 
in particolare dalla correlazione tra tipologia, numero delle prestazioni, valore complessivo delle prestazioni 
e, ove quantificabile, valore dell’Opera.  

 

32. DOMANDA 

c. voglia la stazione appaltante indicare la relazione tra l'allegato C) SCHEMA DI POLIZZA 
ASSICURATIVA e il CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 1 

RISPOSTA 

L’allegato C) è parte integrante del Regolamento di Attuazione dell’obbligo assicurativo che risale al 14 
marzo 2013 e che è stato utilizzato per la prima gara della polizza collettiva di RC Professionale, come si 
evince dal piè di pagina del documento. Nell’attuale gara il documento che sarà utilizzato per la 
sottoscrizione della nuova polizza al 14 ottobre 2020 è il Capitolato speciale Lotto 1. 

 



 

33. DOMANDA 

13. Chiediamo infine che venga esplicitato l'ammontare delle Spese di pubblicazione a carico 
dell'Aggiudicatario, per ciascun lotto, come da richiamo contenuto al paragrafo 14.3. ULTERIORI 
PRECISAZIONI, di pag. 38 del Disciplinare di gara.  

RISPOSTA 

Le spese di pubblicazione previste al punto 14.3 ULTERIORI PRECISAZIONI sono le seguenti per ciascun 
lotto: 

Lotto 1) € 990,00 

Lotto 2) € 990,00 

Lotto 3) € 990,00 

 

34. DOMANDA 

2) L'Utente ha formulato il seguente quesito per la gara in oggetto: <br/>Buongiorno, in riferimento al Lotto 
n. 2 siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:  

1. Disciplinare di gara, ART. 3.2 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI. Voglia la stazione 
appaltante:  
a. chiarire se la durata della convenzione, cioè dell'accordo con la stazione appaltante e non delle singole 
polizze, debba intendersi triennale senza facoltà di cancellazione anticipata. 

RISPOSTA 

Si conferma che la durata del servizio è di 36 mesi ferme le annualità assicurative fissate al 14 ottobre. 
Relativamente alla facoltà di cancellazione anticipata si rimanda a quanto normato nei capitolati dei singoli 
lotti. 



 

35. DOMANDA 

b. chiarire il significato della dicitura "La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili per l'individuazione del nuovo 
contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice" e indicare come tale previsione si integri con l'ART. 
3.5 PROROGA CONTRATTUALE. 

RISPOSTA 

L’articolo 3.5 Proroga contrattuale norma nel dettaglio quanto anticipato nell’ Art. 3.2 

 

36. DOMANDA 

2. Voglia la stazione appaltante confermare se l'assunzione dei vari aderenti sarà soggetta alla compilazione 
di un modulo di adesione riportante le informazioni per la valutazione del rischio da parte dell'aggiudicatario 
e se nello stesso modulo sarà possibile prevedere: � dettagli relativi a eventuali sinistri pregressi e/o 
circostanze di sinistro note; � una dichiarazione dell'assicurato di esclusione di fatturato verso clienti aventi 
sede in Paesi soggetti ad embargo o a sanzioni economiche o commerciali. 

RISPOSTA 

La fase di assunzione non prevede la valutazione di eventuali sinistri pregressi o circostanze note. 
Trattandosi di dipendenti non rileva la richiesta relativa a fatturato e clienti.  

 

37. DOMANDA 

3. Con riferimento al quesito di cui al punto precedente, voglia la stazione appaltante confermare che sarà 
subordinata ad accettazione (non automatica) dell'assicuratore l'inclusione in copertura degli assicurandi che 
dichiarino la presenza di sinistri e circostanze di sinistro nonché la presenza di fatturati o clienti sottoposti a 
embargo o sanzioni. 

RISPOSTA 

L’inclusione in copertura non sarà subordinata all’accettazione dell’assicuratore.  



 

38. DOMANDA 

4. Chiediamo la disponibilità da parte della stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, a consentire 
l'inserimento, anche sul Capitolato relativo alla Responsabilità Amministrativa e Amministrativa Contabile 
dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Lotto 2), della Clausola già prevista all'Art. 3 lett. h) di pag. 8 del 
Capitolato Lotto 1, vale a dire: h) se in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Società, alla 
sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi 
momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo 
o di altra sanzione applicabile la Società, la sua capogruppo o la sua controllante non potrà fornire alcuna 
copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i 
costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò 
costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione di embargo. 

RISPOSTA 

Nel Capitolato Speciale Lotto 2 è presente l’Articolo 21 Territorialità e Giurisdizione nel quale si precisa che 
“L'Assicurazione riguarda gli eventi che si verificano od i cui effetti debbono essere trattati processualmente 
in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri dell’Unione Europea e 
dell’Europa geografica.” Si ritiene pertanto non necessario l’inserimento della suddetta clausola già prevista 
all'Art. 3 lett. h) di pag. 8 del Capitolato Lotto 1., anche in relazione al fatto che gli assicurati sono dipendenti 
della Pubblica Amministrazione e, come tali, non hanno clienti diretti. 

 

39. DOMANDA 

5. Chiediamo infine che venga esplicitato l'ammontare delle Spese di pubblicazione a carico 
dell'Aggiudicatario, per ciascun lotto, come da richiamo contenuto al paragrafo 14.3. ULTERIORI 
PRECISAZIONI, di pag. 38 del Disciplinare di gara. 

RISPOSTA 

Le spese di pubblicazione previste al punto 14.3 ULTERIORI PRECISAZIONI sono le seguenti per ciascun 
lotto: 

Lotto 1)  € 990,00 

Lotto 2)  € 990,00 

Lotto 3)  € 990,00 

 

Roma lì 19 giugno 2020                                       

F.To IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                        Dott. Francesco Contartese 


