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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI WEB PUBLISHING REDAZIONALE E DI 

SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI MEDIA RELATION PER INAIL ED. 2 – ID 2252 
 

CHIARIMENTI – II TRANCHE 

Domanda n. 47  
Si richiede per quale motivo la seguente pagina è ferma al giugno 2017 e se sono disponibili i dati aggiornati in altro 
link. https://www.inail.it/cs/internet/monitoraggio-accessi.html  

Risposta n. 47  
Non sono disponibili i dati aggiornati, la cui pubblicazione è al momento sospesa in attesa della rielaborazione con 
nuovi sistemi informatici. Ad ogni modo il quesito non è strettamente pertinente ai fini della partecipazione alla gara. 
Maggiori informazioni potranno essere fornite dopo la stipula del contratto. 

Domanda n. 48  
Relativamente alla vostra richiesta di una polizza responsabilità civile professionale con le caratteristiche di cui 
all’Allegato 9-Condizioni di Assicurazione si rappresenta quanto segue. Broker e operatori primari del mercato 
interpellati per il rilascio della polizza professionale in caso di aggiudicazione hanno espresso grandi difficoltà 
all’emissione della copertura dato il periodo considerato come il più difficile dopo la seconda guerra mondiale e 
capace di creare un’incertezza economica senza precedenti. Per l’effetto, molti hanno rappresentato l’impossibilità di 
rilasciare coperture per rischi professionali o addirittura di fare una quotazione. La scrivente società sta pertanto 
facendo tutto il possibile per individuare altri operatori ma la situazione appare davvero molto complessa. Data 
l’eccezionalità del periodo e dato l’esito incerto che potrebbe arrivare addirittura ad inficiare la partecipazione, si 
chiede di voler considerare la possibilità di espungere la richiesta della polizza professionale .In alternativa 
all’espunzione, si chiede di voler considerare la possibilità in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di 
imprese che ciascuna delle imprese concorrenti in Raggruppamento possa produrre una propria copertura assicurativa 
professionale, esonerando la mandataria dal dover produrre un’unica polizza professionale complessiva per l’intero 
RTI. In aggiunta a quanto sopra, si chiede altresì di rimodulare in riduzione le caratteristiche della professionale. 

Risposta n. 48  
Rispetto alla richiesta di espungere l’onere di produrre una specifica polizza professionale, la stessa non può essere 
accolta, così come non è possibile accogliere la richiesta di rimodulare in riduzione le caratteristiche dell’assicurazione 
professionale. È invece possibile, in caso di partecipazione in raggruppamento, fornire la polizza della mandataria che 
prenda atto quali assicurati aggiunti le mandanti. 
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