GARA EUROPEA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA DI RISCHI ASSICURATIVI IN
CARICO AL CSI-PIEMONTE
(N. GA18_004)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla procedura in
oggetto, le richieste di chiarimenti pervenute e le rispettive risposte:
1.

In merito al Lotto All risks sono a chiedere l'elenco dei fabbricati con i
relativi valori o, in mancanza, l'indicazione della MUR
La MUR (Massima Unità di Rischio) è rappresentata dallo stabile di Torino Corso Unione Sovietica (civici 214, 216, 218), immobile soggetto a vincolo
storico-artistico, del valore di Euro 40.250.000,00.

2.

Chiediamo 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.”
La clausola citata “Sanction Clause” è prevista all’art. 24 del Capitolato di
Polizza – Lotto 3 per la copertura assicurativa della responsabilità’ civile
degli organi di Amministrazione e Controllo di società e verso terzi per
perdite patrimoniali.

3.

In caso di aggiudicazione la Contraente rilascerà, alla data di
decorrenza del rischio, questionario D&O con dichiarazione assenza
sinistri e circostanze?
Fermo restando che l’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a prestare la
copertura assicurativa secondo i termini e le condizioni previste nel
Capitolato di Polizza - Lotto 3 (comprensivo di eventuali varianti migliorative
proposte dall’Appaltatore stesso in sede di offerta, nei termini esplicitati
all’articolo 18.1.3 del Disciplinare di Gara), il CSI-Piemonte potrà – qualora

richiesto – procedere al rilascio del questionario D&O aggiornato, alla data di
decorrenza della Polizza assicurativa per la copertura assicurativa RC
patrimoniale e D&O (Lotto 3).

4.

Si chiede conferma che con riferimento al Lotto 8 – RSM il requisito di
raccolta premi indicato nella tabella di pagina 13 del disciplinare di
“Euro 30.000.000,00 nel ramo 1 Infortuni” sia un refuso e che in realtà si
intendeva indicare “Euro 30.000.000,00 nel ramo 2 Malattia”
considerato che la copertura in parola è relativa al rimborso spese
mediche.
Si conferma che l’indicazione riportata all’articolo 8.2, lettera b) del
Disciplinare di Gara, relativa al requisito di raccolta premi richiesto
nell’ambito del Lotto 8, costituisce mero refuso.
Si precisa pertanto che, con riferimento al requisito di cui all’articolo 8.2,
lettera b) del Disciplinare di Gara, relativamente al Lotto 8 - Polizza per la
copertura assicurativa rimborso spese mediche dirigenti – integrativa
FASDAC, il valore relativo alla raccolta premi complessiva dei premi
assicurativi, negli anni 2015-2016-2017 (ovvero triennio 2014-2015-2015 nel
caso in cui le Compagnie non dispongano ancora di Bilancio approvato per
l’anno 2017), non dovrà essere inferiore a Euro 30.000.000,00 nel ramo 2
Malattia.

5.

Al paragrafo 33 “Protezione dei dati personali e dovere di riservatezza”
del disciplinare di gara (pag.55) si legge: “…l’Appaltatore, avendo
prestato le garanzie sufficienti prescritte dalle norme suindicate a
dimostrazione della sua esperienza, capacità e affidabilità, assume il
ruolo di “Responsabile del trattamento” in conformità all’art. 28 del
GDPR …”. Si segnala che si ritiene più opportuno che l’appaltatore
rivesta il ruolo di Titolare autonomo del trattamento anziché di
Responsabile e pertanto si chiede conferma che in caso di
aggiudicazione l’aggiudicatario sarà qualificato come Titolare
autonomo e non come responsabile.
L'Aggiudicatario svolgerà attività per conto del Committente, Titolare del
Trattamento ed assumerà pertanto il ruolo di "Responsabile del trattamento"
in quanto i termini e le condizioni dell’appalto oggetto della gara sono
dettagliatamente definite nel Disciplinare e nei suoi documenti allegati e le
"istruzioni" per il trattamento dei dati personali sono specificate nell'art. 33 e
negli ulteriori documenti da questi richiamati.

Torino, 26 luglio 2018

