
RICHIESTA CHIARIMENTI PERVENTUTI DAL 12 AL 18 MAGGIO 2022 

 

DOMANDA N. 1  

Si chiede se gli importi a base d'asta indicati a pag.6 del Disciplinare di gara siano al netto oppure al lordo 

delle imposte, in quanto nel Disciplinare sono indicate al netto mentre nelle schede di offerta economica 

sono indicati al lordo. 

RISPOSTA ALLA DOMANDA N.1  

Gli importi a base d’asta dei premi delle singole polizze debbano intendersi lordi, coincidenti con quanto 

riportato nelle schede d’offerta (comprensivi di imposte e altre tasse):  

Lotto 
Importo annuale a 

base d’asta  

Importo triennale a 

base d’asta  

1) Polizza RCT e RCO € 10.000,00 € 30.000,00 

2) Polizza All Risk Patrimonio € 17.500,00 € 52.500,00 

3) Polizza Infortuni € 7.666,67 € 23.000,00 

4) Polizza Kasko € 35.000,00 € 105.000,00 

5) Polizza RC Patrimoniale € 7.333,33 € 22.000,00 

6) Polizza Patrocinio Legale € 7.500,00 € 22.500,00 

TOTALE € 85.000,00  € 255.000,00 

 

DOMANDA N.2 

Si chiede la Ns. disponibilità, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di 

Polizza della Clausola di seguito riportata:… 

RISPOSTA ALLA DOMANDA N.2 

Si precisa che la Clausola OFAC è già contemplata nei documenti di gara pubblicati, comunque, nulla osta 

da parte di questa stazione appaltante all’utilizzo da parte degli Operatori economici anche del testo che 

segue: 

“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.” 

già condiviso e autorizzato dal nostro broker assicurativo.  

  



DOMANDA N.3 

Con la presente, siamo a chiedere, in caso di aggiudicazione, l’inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE 

e TUTELA LEGALE, dell’appendice di seguito riportata: 

“APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE 
Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: 
Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o 
estensione aggiunta alla presente polizza, non sarà prestata alcuna garanzia dalla polizza per qualsiasi: 
i. ente o persona giuridica organizzata, disciplinata o costituita ai sensi della legge applicabile dell’Area Specifica o 
registrata o avente sede in un’Area Specifica; 
ii. persona fisica durante il periodo in cui la stessa si trovi in un’Area Specifica; 
iii. parte di una pretesa, azione, causa o procedimento promossi, incardinati o perseguiti in un’Area Specifica; o  
iv. perdita di, furto di, danno a, perdita d’uso, criptaggio di, interruzione delle attività o della disponibilità di, o 
distruzione di qualsiasi proprietà o bene (materiale o immateriale) situato in un’Area Specifica, ivi compreso, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi sistema informatico, dato, asset digitale, denaro o titoli situato in un’Area 
Specifica. 
 
Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende: 
(i) la Repubblica di Bielorussia e/o 
(ii) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite), o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i 
protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). 
 
Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente 
appendice, salva in ogni caso l’applicazione di ogni clausola in materia di Sanzioni/misure restrittive.  
Se una qualsiasi disposizione di questa appendice sia, o in qualsiasi momento diventi, in qualsiasi misura, non valida, 
illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, 
considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non 
saranno influenzate. 
TUTTI GLI ALTRI TERMINI, CONDIZIONI ED ESCLUSIONI RIMANGONO INVARIATI. 
 
Mentre, in riferimento al lotto INFORTUNI siamo cortesemente a richiedervi: 
1. se siete in grado di affermare se vi sia o meno esposizione nei riguardi della Federazione Russa e/o della Repubblica 
della Bielorussia, esposizione intesa come copertura assicurativa prestata nei riguardi di cittadini appartenenti a tali 
Paesi o se è ipotizzabile, per uno o più dei soggetti assicurati in polizza, che vengano intrapresi viaggi in tali Paesi che 
potrebbero rientrare nella copertura assicurativa oggetto di affidamento. 
2. se avete in corso gemellaggi (siano essi di natura politica, economica, sociale, culturale, sportiva o altro…) con Enti 
e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica della Bielorussia. In caso affermativo vi 
chiediamo di fornire dettagli al riguardo.” 

 
RISPOSTA ALLA DOMANDA N.3 

Nulla osta da parte di questa stazione appaltante ad estendere tra le esclusioni in ambito territoriale le 
nazioni di Russia e Bielorussia. 
 
DOMANDA N. 4 

con la presente si chiede di confermare che, l'importo a base d'asta del lotto 6 sia lordo. 

RISPOSTA ALLA DOMANDA N.4 

Vedi risposta al quesito n.1 

  



DOMANDA N. 5 

Con la presente, in riferimento al lotto n.3 -  infortuni, siamo a chiedere se la diaria da € 5.000,00 sia un 

refuso e se si a quanto ammonta l’importo corretto. 

RISPOSTA ALLA DOMANDA N.5 

Si conferma che trattasi di refuso, pertanto questa stazione appaltante ritiene necessario precisare quanto 

segue: 

a   pagina 16 – del capitolato tecnico lotto n.3 - Infortuni: 

“Sezione 5– Categorie, somme assicurate, franchigia, scoperti e calcolo del premio  

Art. 1 – Categorie assicurate 

 A) Dipendenti – Diaria da Inabilità Temporanea Somma Assicurata (per giorno): € 155,00 anziché € 5.000,00” 

DOMANDA N. 6 

Spett.le Amm.ne, in relazione al lotto n.6  Patrocinio legale ed al fine di una più corretta valutazione del 

rischio, con la presente siamo a richiedere RAL o fatturato 2020/2021. 

RISPOSTA ALLA DOMANDA N.6 

Si comunica che il valore del RAL viene fornito dalla stazione appaltante a soli fini staticistici, pertanto il RAL 

complessivo di Porto Conte Ricerche rispettivamente: 

relativo all’anno 2020 è il seguente: Euro 999.151 mentre il RAL dei soli Quadri ammonta a Euro: 199.145 

relativo all’anno 2021 è il seguente: Euro 1.108.570 mentre il RAL dei soli Quadri ammonta a Euro: 255.207 

 

 


