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Prot. nr. 8688 del 13.03.2020 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO AI  

SERVIZI ASSICURATIVI 

  

FAQ NR. 7 
O    

 
1. Domanda del concorrente: 

In riferimento alla POLIZZA D&O, si richiede la disponibilità da parte dell’Ente ad inserire in 
caso di aggiudicazione la seguente clausola all’interno del testo: “SANCTIONS CLAUSE Le 
Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano 
provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni 
alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in 
qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà 
tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in 
virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale 
indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, 
divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed 
economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del 
Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.” 
 
Risposta della stazione appaltante: 
Il Capitolato è modificabile solo per quanto previsto nelle varianti (rif. Offerta tecnica). 
 
 
 

2. Domanda del concorrente: 
Si richiede la disponibilità del Contraente in caso di aggiudicazione a rilasciare alla data di 
decorrenza del rischio, questionario D&O con dichiarazione assenza sinistri e circostanze, 
fermo quanto già dichiarato nella statistica sinistri pubblicata. 
 
Risposta della stazione appaltante: 
Le informazioni necessarie alla formulazione dell’offerta sono quelle pubblicate. 
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3. Domanda del concorrente: 
Si richiede breve descrizione dei due sinistri segnalati nella statistica e indicati come cautelativi. 
 
Risposta della stazione appaltante: 
 

Rif Sinistro 

Compagnia 
COMPAGNIA N° POLIZZA STATO RISERVA LIQUIDATO NOTE 

2018/13607 

CNA Insurance 

Company 

Europe SE IFL10196027 CAUTELATIVO 

NON 

DISPONIBILE -   € 

ATTO CITAZIONE NEI 
CONFRONTI DELL'ENTE. 
Il giudizio incardinato solo verso 
la Società Contraente e nessun 
singolo Amministratore 
risulterebbe coinvolto nel 
procedimento. Asserito mancato 
rispetto della convenzione 
esistente con la ricorrente e 
conseguente nuovo bando per il 
trattamento e recupero di rifiuti. 
Asserita responsabilità 
contrattuale e/o da violazione di 
obblighi e/o extracontrattuale di 
Sistema Ambiente S.p.A. 

2018/13610 

CNA Insurance 

Company 

Europe SE IFL10196027 CAUTELATIVO 

NON 

DISPONIBILE -   € 

RICORSO AL TAR. ENTE 
NON ASSICURATO. NO P&O. 
Ricorso al Tar contro la Società 
Contraente al fine di ottenere 
l’annullamento del bando ed 
aggiudicazione a favore di altra 
impresa contraente. Nessuna 
richiesta danni. Nessun 
Amministratore risulta coinvolto 
nel procedimento 
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4. Domanda del concorrente 
Si richiede conferma che la copertura assicurativa della polizza, anche ai sensi della legge 
244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non debba essere operante per la 
Responsabilità Amministrativa e la Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti e 
degli Amministratori. Qualora rispondeste positivamente al quesito su esposto, in caso di 
aggiudicazione e conseguente emissione della polizza, si richiede altresì di potere integrare la 
Sezione 4 - Esclusioni del capitolato di polizza, con la seguente ulteriore esclusione, considerato 
inoltre che la stessa è prevista tra le clausole vessatorie (esclusione RAAC: responsabilità 
amministrativa e amministrativo-contabile): che derivino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, 
comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), da una Richiesta di 
risarcimento conseguente all’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di 
Amministratore e riguardante la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici 
e la responsabilità amministrativo ed amministrativo contabile.  

 
 
Risposta della stazione appaltante: 
 
Si conferma che la responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti e degli 
amministratori (di cui all’Art. 3, comma 59 (cd, Legge Finanziaria 2008) non è coperta 
dalla polizza D&O oggetto di evidenza; l’eventuale riferimento alla responsabilità per 
“colpa grave” è da intendersi unicamente ai fini civilistici. 
Non è possibile apportare alcuna modifica al normativo contrattuale eccetto che per 
quanto previsto dalle varianti (rif.: offerta tecnica) 
                                 

 
 
    Il Responsabile Unico del Procedimento                                                                    

                     Dott. Massimo Barsotti 
Firmata                                                                                  Firmato in originale 
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