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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERURA ASSICURATIVA D&O E RC 

AMMINISTRATORI DI SOGEI S.P.A. – ID 2455 

 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it;  
 

CHIARIMENTI  
 
1) Domanda 
In relazione al capitolato relativo alla gara in oggetto, ove "si precisa che la presente polizza opererà a primo 
rischio qualora il massimale della polizza di primo rischio risulti esaurito e/o la polizza di primo rischio non sia 
operante per qualsiasi motivo (drop down)", preghiamo confermarci che dunque la polizza opererà a primo 
rischio ancorché il lotto di I layer (primary) non venga aggiudicato, e ciò nonostante una base d'asta inferiore. 
Ovvero deve intendersi operante con franchigia pari al layer non aggiudicato? Lo stesso dicasi per il III layer. 
Esso opererà a primo rischio anche in caso di mancata aggiudicazione del I e del II layer, o i layer non 
aggiudicati devono intendersi come franchigia? 
 

 
Risposta 
Non si conferma. Si chiarisce che: 

- nel caso in cui il Lotto 1 “Polizza D&O e RC Amministratori di Sogei S.p.A. I Rischio” (I layer) non venga 
aggiudicato per qualunque motivo, il Lotto 2 “Polizza D&O (Directors and Officers) e RC Amministratori 
di Sogei S.p.A. II Rischio” (II layer) e il Lotto 3 “Polizza D&O (Directors and Officers) e RC 
Amministratori di Sogei S.p.A. III Rischio” (III layer) non saranno oggetto di aggiudicazione; 

- del pari, nel caso in cui venga aggiudicato il Lotto 1 “Polizza D&O e RC Amministratori di Sogei S.p.A. I 
Rischio” (I layer) e non anche il Lotto 2 “Polizza D&O (Directors and Officers) e RC Amministratori di 

Sogei S.p.A. II Rischio” (II layer), il Lotto 3 “Polizza D&O (Directors and Officers) e RC Amministratori di 
Sogei S.p.A. III Rischio” (III layer) non potrà formare oggetto di aggiudicazione. 
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