
Cittá di Cinisello Balsamo
Settore Opere pubbliche, Ambiente ed Energia
Centrale Unica d'Acquisto e Gare

Procedura aperta ai sensi dell’art.  60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., attraverso Piattaforma Sintel
(Sistema di Intermediazione telematica di Aria Lombardia s.p.a.) per l’affidamento servizio di cui in
oggetto; l'aggiudicazione verrà effettuata con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 3b), del medesimo decreto.

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DURATA ANNUALE SUDDIVISO IN 2 LOTTI:
LOTTO 1) RCT/O - CIG 87304768B4
LOTTO2) ALL RISKS PROPERTY – CIG 8730499BAE

RISPOSTA AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE

QUESITO N. 1

Con  la  presente  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:

Con riferimento al quesito avanzato, si comunica che nulla osta all'inserimento della clausola

indicata, in quanto non impattante sulle garanzie di polizza a favore dell'Ente. 

QUESITO N. 2

Buongiorno,
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si richiede file "stima degli immobili" come indicato sul disciplinare a pag. 3, file non presente

tra quelli caricati sulla gara.

RISPOSTA:

Il file da voi richiesto, contenente la stima dei beni patrimoniali di proprietà dell’Ente, è stato

pubblicato nella documentazione di gara ed è denominato “Rapporto di stima_Comune di

Cinisello Balsamo 31 dicembre 2018”.

                                                                                              IL RUP
       

                                                                         Dott. Eugenio Stefanini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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