QUESITO N. 1
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.”
Risposta
La clausola ribadisce quanto previsto dalle norme, cui qualunque soggetto è tenuto ad attenersi.
E' possibile pertanto che l'Assicuratore possa procedere all'inserimento della clausola in caso di
aggiudicazione.

QUESITO N. 2
In caso di aggiudicazione la Contraente rilascerà, alla data di decorrenza del rischio, questionario D&O con
dichiarazione assenza sinistri e circostanze?
Risposta
Nulla osta a che AEM produca all'aggiudicatario questionario aggiornato alla data di decorrenza della
polizza fermo il fatto che ciò non può comportare alcuna modifica alle condizioni offerte.

QUESITO N. 3
In riferimento alla gara in oggetto ed al requisito minimo di partecipazione sotto riportato:
b) Requisiti di capacità economica-finanziaria Pena l’esclusione dalla procedura, ogni operatore economico
concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di
capacita economica e finanziaria e precisamente:
1. possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore
a € 50.000.000,00 (eurocinquantamilioni) per Imprese autorizzate all’esercizio del Ramo Danni; per le
Imprese autorizzate all’esercizio del ramo Tutela legale e richiesto il possesso di un patrimonio netto (ovvero
Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a € 2.000.000,00 (euroduemilioni);
oppure, in alternativa 2. possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da

Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato
dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società
specializzata che lo ha attribuito.
Vi chiediamo se il requisito di capacità economica finanziaria possa essere soddisfatto anche con un capitale
sociale i.v. superiore a €.30.000.000,00 a fronte di un rischio posto a base di gara di €. 76.600,00 per tutti i
lotti
Risposta
Si conferma che i requisiti di partecipazione sono quelli indicati dal disciplinare di gara e come tali devono
essere soddisfatti nei termini descritti.
Nello caso in questione i requisiti di capacità economica-finanziaria sono: (i) o il possesso di un patrimonio
netto non inferiore a quanto indicato, (ii) o il possesso di rating come specificato; non sono previsti altri
termini.

