OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI SOGEI
S.P.A. – ID 2484
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it;
CHIARIMENTI
1) Domanda
(Lotto 3 – RCT/O) Siamo a richiedere la compilazione del nostro questionario RW allegato, al fine di poter acquisire
ulteriori informazioni utili allo studio del lotto Cyber Risk.
Risposta
Si rimanda al “Questionario Cyber” di cui all’allegato 13, pubblicato con la documentazione di gara.
2) Domanda
In relazione alla statistica sinistri del lotto rct si richiede chiarimento in merito al sinistro riservato anno 2019 di €
108.460,00 e se vi è un giudizio in corso.
Risposta
Si precisa che il sinistro riguarda la sezione RCO (decesso ex dipendente causa malattia professionale già riconosciuta
dall’INAIL) e che, al momento, non vi è alcun giudizio in corso.
3) Domanda
In relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2. del disciplinare, si richiede in relazione al
possesso del rating se è possibile in presenza del requisito del patrimonio netto sostituire il requisito del rating con una
idonea referenza bancaria e dichiarazione di indice di solvibilità.
Risposta
Si rimanda all’Errata Corrige pubblicata.
4) Domanda
In merito alla capacità Economica e Finanziaria, all'art. 7.2 del disciplinare di gara si richiede un rating pari o superiore a
“BBB-” se rilasciato da Standard & Poor’s ovvero rating equivalente in corso di validità alla data di presentazione delle
offerte. La Società ha un rating BBB+ di Fitch Rating. Si richiede se lo stesso può essere considerato conforme per la
partecipazione alla procedura di gara.
Risposta
Si conferma.
5) Domanda
(Lotto 3 – RCT/O) Siamo a richiedere se sarà possibile prevedere, in caso di eventuale aggiudicazione e successiva
emissione di polizza, l'esclusione relativa ai danni causati alle sole apparecchiature elettroniche, informatiche ed ai relativi
software qualora presenti, non saranno garantiti a seguito o per effetto di attacco cyber.
Risposta
Non si conferma.
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6) Domanda
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
Si rappresenta che la clausola cd. “ESCLUSIONI OFAC – SANZIONI INTERNAZIONALI” è già presente nei Capitolati Tecnici
di gara di ciascun lotto e si conferma il contenuto in essi riportato.

7) Domanda
(Lotto 3 – RCT/O) Siamo a chiedere dettagli circa il sinistro N° 10812 del 10/06/2020 posto a riserva per € 108.460,00; in
particolare vorremmo conoscere la natura dell'accadimento e lo stato di avanzamento della pratica.
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito n. 2.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
La Responsabile
(D.ssa Roberta D`Agostino)
ROBERTA D'AGOSTINO
CONSIP S.P.A
16.02.2022 09:27:22 UTC
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