
 

 

 

 

PROCEDURA APERTA, IN AMBITO U.E., PER L’AFFIDAMENTO DI POLIZZE DI 
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE, DISTINTA IN TRE LOTTI: POLIZZA DI 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCT/O) 
LOTTO N. 1 CIG 826638223A POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE D&O –DIRECTORS 
& OFFICERS- 1^LAYER LOTTO N. 2 CIG 826638872C E POLIZZA DI RESPONSABILITÀ 
CIVILE D&O –DIRECTORS & OFFICERS- 2^LAYER, LOTTO N. 3. GIG 8266397E97 
COPERTURA DI 12 MESI, CON DECORRENZA DALLE ORE 24,00 DEL 31/07/2020 E 
SCADENZA ALLE ORE 24,00 DEL 31/07/2021, CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE 
PROROGA DI 12 MESI SINO ALLE ORE 24,00 DEL 31/07/2022  

 

RISPOSTE AI QUESITI  

1. Quesito  
1.1. Enasarco ha effettuato un’analisi di impatto degli effetti del virus sul business, sul bilancio 

aziendale? 
Si  
 

1.2. Enasarco ha rivisto/aggiornato i propri forecast e se sì in che misura? Se no, indicare le 
ragioni- 

NO, in attuazione delle norme di legge occorre monitorare le dichiarazioni contributive 
di almeno 6 mesi, ad oggi non disponibili.  
 

1.3 La società è dotata di un Emergency Risk Management (ERM) e di un contingency plan? 
Quest’ultimo quali dipartimenti coinvolge? Enasarco come sta gestendo l’evoluzione 
della emergenza?  

La Fondazione è dotata di un Emergency Risk Management, di un PCO (Piano di 
continuità operativa) e di un PCO Emergenza Sanitaria. 

 
1.4 A seguito di tale emergenza sono stati chiusi gli uffici della società?  

Tutti gli uffici sono stati chiusi al pubblico ma l’operatività è stata garantita con lo 
smart work e/o il lavoro in sede. Inoltre, sono rimasti sempre attivi tutti i canali di 
contatto con l’utenza (telefono, email, canali social)  
In caso affermativo, quali sono gli impatti attesi di natura operativa/finanziaria? Nessuno 
 

1.5 Enasarco è adeguatamente preparata per garantire ai dipendenti il telelavoro (work from 
home), in particolare dal punto di vista IT) e controllo gestione? 

In fondazione non si utilizza il telelavoro ma -in attuazione dalle norme di legge 
emanate per il contenimento dell’infezione COVID-19, lo Smart Working 
 
2. Quesito  

Con riferimento alla presente procedura, al fine di un giusto apprezzamento del rischio 

RCT/O, Vi chiediamo volerci fornite le informazioni aggiornate relative alla sinistrosità 
pregressa, relative all'ultimo triennio riportante il dettaglio dei sinistri pagati e riservati con 
il relativo importo, e i sinistri senza seguito. 

 
Con riferimento alla copertura del rischio RCT/O, si precisa che non è pervenuta alla 
Fondazione alcuna denuncia di sinistro nel periodo evidenziato. 
 
3. Quesito  

Con specifico riferimento al Lotto RCT/O, siamo gentilmente a richiedere quanto segue: 



3.1. Pubblicazione statistica sinistri con la precisa indicazione del periodo di riferimento (data 
inizio statistica- data fine osservazione), della descrizione dell’evento che ha determinato 
il danno e che possibilmente vada a coprire un orizzonte temporale di almeno 5 anni. 
Differentemente, qualora nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara 
non si siano verificati sinistri siamo cortesemente a richiedere una conferma in tal senso; 

Con riferimento alla copertura del rischio RCT/O, si precisa che non è pervenuta alla 
Fondazione alcuna denuncia di sinistro nel periodo evidenziato. 
 
 

3.2. Premio annuo lordo in corso (completo di eventuali regolazioni) e nominativo 
dell’assicuratore uscente; 

Il premio annuo lordo in corso ammonta a euro 15.895,00 con copertura prestata da 

AXA ASSICURAZIONI. 
3.3. indicazione delle differenze salienti (ove presenti) tra il capitolato a gara e il normativo in 

scadenza, con specifico riferimento a limiti, scoperti e franchigie di polizza; 
In allegato è riportata la tabella riepilogativa dei limiti di risarcimento, franchigie e 
scoperti della copertura in essere. 
 

3.4. la tabella di cui alla “SEZIONE VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO - DEDUCIBILI” 

riporta quanto segue: 
GARANZIA SCOPERTO FRANCHIGIA MASSIMO RISARCIMENTO PER SINISTRO E PER 

PERIDO ASSICURATIVO 
qualsiasi danno (RCT/RCO) 

salvo differenti franchigie e/o 
scoperti che siano previsti dal 

presente capitolato 

 

 €. 500,00  

Danno biologico (RCO)  €. 2.500,00  
 

Dal momento che, a parere della Scrivente, non è ravvisabile nel perimetro della copertura RCO 
così come delineato dagli art. 25 e 26 un danno che non sia inquadrabile altro che come biologico, 
si chiede se sia corretto presumere che la franchigia di €. 500,00 debba riferirsi ad ogni e 
qualunque sinistro RCO. 
 
La franchigia di € 500 è operativa anche per sinistri RCO come per la polizza 

attualmente in corso. 

 
4. Quesito: 

In relazione alla gara di che trattasi, ed ai fini di una corretta valutazione del rischio, Vi 
chiediamo fornirci, per ogni lotto, elenco dei sinistri occorsi negli ultimi cinque anni, suddivisi 
in liquidati, riservati e senza seguito e rispettivi importi. 

 

Per la copertura D&O, si rimanda al questionario “Proposal Form”. Si fa rilevare che al 
momento non vi è alcuna quantificazione dei sinistri. 
Per la copertura RCT/RCO si rimanda alle risposte fornite ai chiarimenti nn. 2 e 3. 
 
5. Quesito: 

Con la presente, siamo a richiedere statistica sinistri relativa agli ultimi 3/5 anni oppure 
dichiarazione assenza sinistri per il lotto Rc Generale. 

 
Si rimanda alle risposte fornite ai quesiti nn. 2, 3 e 4. 
 
6. Quesito:  

Siamo gentilmente a richiedere la statistica sinistri relativa al lotto RCT della gara in oggetto. 
 
Si rimanda alle risposte fornite ai quesiti nn. 2, 3 e 4. 

 
 



7. Quesito: 
Si chiede di ricevere la statistica sinistri relativa al lotto 1. 

 
Si rimanda alle risposte fornite ai quesiti nn. 2, 3 e 4. 
 

8. Quesito  
Con la presente si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti/documenti: 
 

8.1. Ultimo bilancio consolidato disponibile e/o situazione finanziaria più aggiornata possibile 
della Società. 

Il documento è disponibile sul portale istituzionale www.enasarco.it. 
 

8.2. Misure adottate al fine di prevenire la salute e sicurezza dell’intero organico (esempio 
smart working). Fornire cortesemente dettagli.  

La Fondazione ha adottato tutte le misure previste dalle Disposizioni Normative per il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del virus da Covid 19 negli ambienti di 
lavoro, nonché dalle linee guida emanate dall’OMS, dal Ministero della Salute e 
dall’Inail 
Misure adottate: smart working, distanziamento interpersonale, misurazione della 

temperatura corporea, distribuzione di mascherine, obbligo di indossare la 
mascherina, erogatori di disinfettante, sanificazione periodica di ambienti e filtri di 
areazione (nebulizzazione di prodotti disinfettanti). Infine la Fondazione ha 
sottoscritto con le rappresentanze Sindacali Aziendali un Protocollo per la gestione del 
piano di emergenza epidemiologica 
 

8.3. Sono previste riduzioni di organico in modo temporaneo o permanente? NO Se si dare 
cortesemente dettagli.  

 
8.4. La Società ha effettuato un’analisi di impatto degli effetti del virus sul business, sul 

bilancio aziendale e sulla propria catena di approvvigionamento valutandone le 
implicazioni a medio e lungo periodo? Si, sono state effettuate valutazioni di medio 
e lungo periodo. Se sì Descrivere le risultanze di questa analisi Allo stato attuali tali 
valutazioni non hanno evidenziato criticità. 

 

8.5. In merito al capitolato si può esplicitare la data di continuità richiesta? 
Non è possibile modificare le condizioni del Capitolato. 
 

8.6. In caso di aggiudicazione della gara per la polizza D&O alla stipula potremo ricevere il 
questionario presente nel bando datato e firmato? 

E’ possibile. 
 

9. Quesito: 
dal capitolato di polizza D&O sembrerebbe che sia possibile il ricorso alla coassicurazione di 
polizza. Al riguardo si chiede:  
 

9.1. la partecipazione deve rispettare percentuali prestabilite o possono essere concordate         
tra le Compagnie (es.: 50/50 - 60/40 etc.)? 

La risposta è affermativa. 
 

9.2.  la coassicurazione deve essere necessariamente preventiva o si può dichiara in sede di 
stipula, secondo quanto indicato in capitolato?  

La coassicurazione deve essere dichiarata in sede di offerta. 
 

9.3. in caso di coassicurazione preventivamente dichiarata, i documenti di gara vanno 
presentati sia da Delegataria che dalla/e coassicuratrici? L'offerta va sottoscritta da 
entrambi?  

La risposta è affermativa. 
 



10.  Quesito  
Con la presente, in riferimento a quanto indicato in oggetto, siamo gentilmente a richiederVi: 
 
10.1. 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 risposta è negativa. 
 

10.2. Statistica sinistri degli ultimi 3 anni completa di descrizione importi 
pagati/riservati; 

Si rimanda alle risposte fornite ai quesiti nn. 2, 3 e 4. 
 

10.3. disponibilità del Contraente in caso di aggiudicazione a rilasciare alla data di 
decorrenza del rischio, questionario D&O firmato con dichiarazione assenza sinistri e 
circostanze, fermo quanto già dichiarato? 

Si rimanda alla risposta fornita al quesito 8.6 

 
11. Quesito Richiesta chiarimenti GARA RCT-O. Con la presente si richiedono i seguenti 

chiarimenti: 
11.1. statistica sinistri dettagliata degli ultimi 5 anni con indicati gli importi al lordo delle 
franchigie contrattuali; 

Si rimanda alle risposte fornite ai quesiti nn. 2, 3 e 4. 
 

11.2. evoluzione retribuzioni dipendenti degli ultimi 5 anni. 
Non è possibile fornire tale dato. 
 
12. Quesito  

12.1 Fornire una Dichiarazione aggiornata di non essere a conoscenza di fatti/circostanze 
idonee a determinare un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza sia per il Lotto 2 che per 
il Lotto 3; 

Si rimanda alle risposte fornite ai quesiti nn. 2, 3 e 4. 
 

12.2 fornire un elenco aggiornato di tutti i sinistri denunciati pagati, pendenti, chiusi con 
evidenza della fattispecie e dell’importo pagato o riservato sia per il Lotto 2 che per il Lotto 
3; 

Si rimanda alle risposte fornite ai quesiti nn. 2, 3 e 4. 
 

12.3 confermare la disponibilità a modificare l’Art. 8) Durata sia per il Lotto 2 che per il Lotto 
3 come segue: 
La presente polizza ha la durata di 12 mesi, con decorrenza dalle h. 24,00 del 31.07.2020 e 
scadenza alle h. 24,00 del 31.07.2021 prorogabile per un periodo di 12 mesi sino alle h. 
24,00 del 31.07.2022 alle condizioni in corso. La volontà di procedere alla proroga della 
polizza dovrà essere comunicata alla Compagnia dalla Fondazione entro i 3 mesi antecedenti 
alla scadenza contrattuale e la Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta di proroga.  

La risposta è negativa. 
 



12.4 disponibilità ad accettare offerte con modifiche ai capitolati di polizza;  
La risposta è negativa. 
 

12.5 disponibilità ad accettare offerte disgiunte con il Lotto 1 RCTO;  
E’ possibile presentare offerta disgiunta dal lotto 1. 

 
12.6 possibilità di inserire nei capitolati di polizza le seguenti Clausole: 

 
Sanzioni 
La Compagnia non sarà obbligata a garantire una copertura né tenuta a liquidare un 
sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di 
garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione dovesse 

esporre la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni 
Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione 
Europea, degli Stati uniti, del Regno Unito o dell’Italia.   

 
Clausola d’esclusione territoriale  
La presente polizza esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o 
qualsiasi beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) risultante da attività 

in : Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Cuba, Libya, Russia, Venezuela o nelle 
relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le acque”) (riguardo 
a quest’ultimo, diverso da un mero passaggio senza alcuna sosta in Iran, North Korea, 
Syria, Crimea Region, Cuba, Libya, Russia, Venezuela o le acque con l’eccezione delle 
rotte internazionali); (ii) sostenuta dal governo di Iran, North Korea, Syria, Crimea 
Region, Cuba, Libya, Russia, Venezuela, da persone fisiche o giuridiche residenti in Iran, 
North Korea, Syria, Crimea Region, Cuba, Libya, Russia, Venezuela, o situate in Iran, 
North Korea, Syria, Crimea Region, Cuba, Libya, Russia, Venezuela o nelle loro acque 

territoriali; o (iii) derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o 
siano effettuate a vantaggio del governo di Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, 
Cuba, Libya, Russia, Venezuelao di persone o entità residenti o situate in Iran, North 
Korea, Syria, Crimea Region, Cuba, Libya, Russia, Venezuela. In ogni caso la presente 
esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di 
emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi 
in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato 

per iscritto la copertura per lo specifico rischio. 
Art. 3) Esclusioni La presente polizza non copre i danni relativi a: 
Responsabilità amministrativa e/o amministrativa-contabile, qualsiasi Richiesta di 
risarcimento conseguente all'espletamento dei compiti istituzionali da cui consegue una 
responsabilità amministrativa ed/o amministrativo – contabile ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 3, comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n.244 (Legge Finanziaria 2008). 

La risposta è negativa. 

 
   12.7)   Disponibilità a compilare il seguente questionario: 

Sanctioned Countries Due Diligence – Financial Line Questionnaire 

Before subscribing or renewing coverage involving any sanctioned countries the following questionnaire is 
required. Please note that further information and/or clarifications may be required from our due diligence 

function in order to make an informed decision regarding activities involving sanctioned countries. For persons 
and legal entities involved please provide address (including citizenship/ country of incorporation) and available 

information. The counterparty shall be liable for and provide truthful, accurate and updated information in order 

to allow the intermediary to fulfill the obligations of enhanced customer due diligence. Any changes in the 
information provided must be timely communicated. 

A country based sanctions table is provided on the last page (Annex I) 
IT: Prima di sottoscrivere o rinnovare la copertura che coinvolge un paese sanzionato è richiesta la compilazione 

del seguente questionario. Si precisa che ulteriori informazioni e/ o chiarimenti potranno essere richiesti dalla 
nostra funzione responsabile per la due diligence. Si prega inoltre di fornire almeno l’indirizzo (inclusa 

cittadinanza e/o sede legale), e altre informazioni in vostro possesso, riguardo le persone fisiche e giuridiche 
incluse nel questionario. Il cliente sarà responsabile e dovrà fornire informazioni veritiere, accurate e aggiornate 

al fine di consentire all'intermediario di adempiere gli obblighi di due diligence rafforzata del cliente. Ogni 
modifica delle informazioni fornite deve essere tempestivamente comunicata 

Una lista di paesi sanzionati è disponibile in calce (Allegato I). 
 



 

Data                                                                    Firma  (Contraente o dell’Agente/Broker (ri)assicurativo) 

____ /____ /____                                                _________________________                              ___ 

Policyholder and country of incorporation 

IT: Contraente e paese sede legale 

Corporate  

Name 

 

Country  

Questions 

In respect of your activity in sanctioned 

countries do you implement  periodical checks 

(screening) against D&O/Customers to ensure 

they are not sanctioned? 

IT: Per quanto concerne la tua attività in paesi 

sanzionati, hai implementato periodici controlli 

(c.d. screening) su tutti i D&O/Committenti, in 

modo da assicurarti che non siano sanzionati? 

 YES   NO 

In respect of your entity in sanctioned countries 

and/or your activities, do you implement 

compliance policies, procedures and 

organization to make sure that you are 

compliant with UE/US/UN requirements in 

terms of Sanction & Embargo? 

IT: Per quanto concerne le tue società e/o le tue 

attività in paesi sanzionati, hai implementato 

delle policy o procedure volte ad assicurarsi di 

essere a norma con i regolamenti EU/US/UN in 

termini di sanzioni ed embarghi? 

 YES   NO 

Please confirm that there is no involvement of 

entities listed on SDN or EU list. 

IT: Per favore confermare il non coinvolgimenti di 

soggetti listati SDN o appartenenti alle liste UE. 

 

Please declare not to operate for sanctioned 

countries through companies with US 

jurisdiction and/or US Person, and not to use 

USD as payments/collections. 

IT: Si prega di dichiarare di non operare all’interno 

dei paesi sanzionati per tramite di compagnie 

statunitensi e/o cittadini statunitensi, e di non 

utilizzare il Dollaro come valuta di pagamento o 

incasso. 

 



 

La risposta è negativa. 

 
 

Embargoed* 

(Countries/Territories under total embargo) 

1.       Iran 

2.       North Korea 

3.       Syria 

4.       Crimea Region 

* Any activity related to an Embargoed Country/Territory requires a positive opinion by Group 

Compliance 

Comprehensive 

(Broadly Prohibited Countries/ Territories) 

5.       Cuba 

6.       Libya 

7.       Russia 

8.       Venezuela 

Limited 

(Narrowly Restricted Countries/ Territories) 

1.       Afghanistan 

2.       Belarus 

3.       Bosnia and Herzegovina (very limited) 

4.       Burma (Myanmar) 

5.       Burundi 

6.       Central African Republic 

7.       Democratic Republic of the Congo 

8.       Eritrea 

9.       Guinea 

10.   Guinea-Bissau 

11.   Iraq 

12.   Lebanon 

13.   Mali 

14.   Moldova (very limited) 

15.   Serbia and Montenegro (very limited) 

16.   Somalia 

17.   South Sudan 

18.   Sudan 

19.   Yemen 

20.   Zimbabwe 



13.  Quesito  

13.1. Si chiede di confermare che i sinistri avvenuti negli ultimi 5 anni siano solo quelli 

contenuti nell’allegato PROPOSAL FORM; diversamente si chiede di fornire la statistica 

sinistri completa e aggiornata 

Si rimanda alle risposte fornite ai quesiti nn. 2, 3 e 4. 

13.2. Si chiede di avere informazioni aggiornate riguardo le elezioni del CDA che si 

sarebbero dovute tenere tra maggio e giugno di quest’anno 

Al momento, causa l’emergenza COVID-19 non è possibile fornire informazioni 

aggiornate. 

14. Quesito  

14.1 Con riferimento ai Lotti in oggetto (Lotto 2 D&O 1^ LAYER e Lotto 3 D&O 2^ LAYER) 

si chiede di considerare la possibilità da parte del Concorrente di prevedere l'inserimento, 

nei rispettivi Capitolati di polizza, della clausola di seguito riportata: 

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI 
La Società non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento 

o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la 
sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione 
o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o 
commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti 
d'America. 
Al riguardo si osserva che l'impossibilità di inserimento della suddetta clausola comporta 
una notevole restrizione della concorrenza e della possibilità di partecipazione alla 

procedura per una larghissima parte del potenziale mercato assicurativo, ed in 
particolare per le Imprese di Assicurazione operanti secondo gli standard 
internazionali che molto difficilmente - potremmo dire, anzi, mai - potrebbero presentare 
offerta. 
 

14.2.1 Rileviamo, inoltre, che analoga clausola è invece presente nel testo di cui al Lotto 

1 – “Polizze di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori di 

Lavoro” - CIG 826638223A, vedasi in particolare l’Art. 21 di pag. 7 - SANZIONI E 

RESTRIZIONI INTERNAZIONALI 

La risposta è negativa. 
 

15.  Quesito  

15.1. Le dichiarazioni sottoscritte, in forma digitale, da persona dotata dei poteri di firma 

in nome e per conto dell’impresa che non sia il legale rappresentante dell’impresa 

devono, inoltre, essere corredate da copia autentica dell’atto che attesta i poteri di firma 

del sottoscrittore 

Va allegata la documentazione attestante i poteri di firma. 

15.2. Si chiede se per copia autentica dell'atto sia possibile proporre la copia della 

procura accompagnata da certificazione ex legge 445 attestante la conformità 

all'originale posseduto dal firmatario o se sia invece obbligatoria una forma di autentica 

notarile (che in questo particolare periodo sarebbe difficoltoso reperire). 

E’ possibile. 

16. Quesito  

16.1. Con la presente si richiede il seguente chiarimento con riferimento al seguente 

punto del disciplinare: 



 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Stipula, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara -2017-2018-

2019-, di almeno n. 3 contratti nel ramo Responsabilità Civile Amministratori, in favore di 

Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, di cui un contratto con premio pari ad 

almeno Euro 50.000,00 annuo lordo. 

16.2  È possibile presentare come requisito polizze stipulate in anni antecedenti al 2017 

ma ancora in vigore nel periodo 2017-2018-2019? 

 

E’ possibile. 

 

16.3  La documentazione comprovante i requisiti può già essere allegata alla 

documentazione amministrativa in sede di gara? 

 

La documentazione di comprova va inserita nel portale AVCPass all’atto della 

generazione del Passoe.  

 

17.   Quesito  

17.1  Le dichiarazioni relative a persona diversa da quella del Legale Rappresentante o 

da quella abilitata sulla piattaforma di e-procurement a sottoscrivere la documentazione 

dovranno essere sottoscritte dagli interessati ed essere firmate digitalmente dal legale 

rappresentante dell’impresa o persona abilitata sulla piattaforma di e-procurement. 

 

La risposta è affermativa. 

 

17.2 Il procuratore che firmerà la documentazione di gara non è il legale rappresentante 

ma ha la rappresentanza ai fini delle gare per la nostra azienda. È stato inserito come 

nominativo, quale procuratore speciale titolare di poteri di rappresentanza (non sappiamo 

se questo valga come persona abilitata alla piattaforma), al momento dell'iscrizione al vostro 

portale. In questo caso può firmare solo lui la documentazione di gara o è necessaria anche 

la controfirma del rappresentante legale? 

 

La documentazione di gara deve essere firmata dal rappresentante legale o da un 

procuratore abilitato (in tal caso dovrà essere allegata la relativa documentazione); la 

firma digitale deve essere apposta da chi rende la dichiarazione. 

 

17.3  In caso contrario dove dobbiamo inserirlo all'interno della piattaforma per far sì 

che possa firmare solo lui? 

 

Vedi sopra. 

 

18.  Quesito  
Con la presente siamo a richiederVi le seguenti informazioni aggiuntive: 

18.1. Sul sito sono disponibili i soli dati finanziari relativi al 2018, sarebbe possibile 
ottenere il bilancio 2019? O almeno un previsionale? 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 8 

18.2. Maggiori informazioni circa le responsabilità contestate nei due sinistri riportati nel 
questionario ed aggiornamenti circa i giudizi pendenti. 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 4.  

18.3. Inoltre, voleva sapere le seguenti informazioni in tema di COVID-19: 



• Nell’attuale contesto, la Società ha effettuato un’analisi di impatto degli effetti 
dell’emergenza Covid-19 sul business, sugli investimenti e sul bilancio aziendale? La 
Società ha effettuato “stress test” finanziari con differenti scenari e valutato le 
implicazioni a medio - lungo termine? Se si fornire dettagli, specialmente in merito 
ai principali indici patrimoniali e di liquidità. Gli stress test non hanno evidenziato 

sostanziali criticità sugli indicatori patrimoniali e di liquidità 
• Nell’attuale contesto, sono cambiate le politiche di investimento della Fondazione? 

Se si, come? Non è cambiato nulla, momentaneamente la Fondazione non sta 
effettuando nuovi investimenti  

• La Società ha rivisto/aggiornato i propri forecast e se sì in che misura? Si rimanda 
alla risposta al quesito 1.2 

• La società è dotata di un Emergency Risk Management team (ERM) e/o di un 

contingency plan? Quest’ultimo quali dipartimenti coinvolge? La Società come sta 
gestendo l’evoluzione della emergenza? Si rimanda alla risposta al quesito 1.3 

• A seguito di tale emergenza sono stati chiusi uffici/filiali della Società? In caso 
affermativo, quali sono gli impatti attesi di natura operativo/finanziaria? Si rimanda 
alla risposta al quesito 1.4 

• La Società è adeguatamente preparata per garantire ai dipendenti il telelavoro (work 
from home), in particolare dal punto di vista IT e controllo/gestione? Si rimanda 

alla risposta al quesito 1.5 

 

°°°°°°° 

19.  Quesito  

Con la presente avanziamo la richiesta al fine di ottenere la statistica sinistri relativa alla 

gara in oggetto lotto RCTO con il dettaglio status (aperto, chiuso, riserva) e l'ammontare 

dell'eventuale risarcimento. Se possibile in formato EXCEL. 

Si rimanda alle risposte fornite ai quesiti nn. 2, 3 e 4. 

 

20.  Quesito 
Si richiede se ci sia un broker di procedura e se sì quale e quali sono le sue provvigioni. 

 

Non è previsto alcun broker di procedura. 

 

 


