Roma, 03.08.2020
3. RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO E PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER CONTO E A
FAVORE FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.), DEI SUOI ORGANI
CENTRALI E PERIFERICI, DEGLI ENTI AFFILIATI ED AGGREGATI, E DEI SUOI
TESSERATI (CIG. 8349094327 – N. GARA 7803275)
QUESITO N° 1
In merito alla procedura in oggetto chiediamo se sia prevista la possibilità o meno per l’Assicuratore di
uscire in via anticipata dal presente contratto e in caso affermativo in quali casi.
RISPOSTA N° 1
Confermiamo che è previsto il recesso anticipato. In questa sede, si menzionano a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le fattispecie disciplinate dagli articoli 10, 11 e 12 del CapitolatoSchema Contratto – Parte Generale e l’art. 1.8 del Capitolato- Schema Contratto – Parte Speciale. In
ogni caso, si raccomanda un’attenta lettura dell’intera documentazione di gara ai fini della
formulazione di un’offerta corretta e congrua
QUESITO N° 2
Chiediamo inoltre la possibilità di inserire la seguente clausola : “CLAUSOLA OFAC” = 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.
RISPOSTA N° 2
Per quanto attiene all’inserimento della “Clausola OFAC”, la stessa è inserita al termine degli articoli
1.14, 2.9, 3.4, 4.8 e 5.8 del Capitolato- Schema di contratto – Parte Speciale, nella formulazione che
segue: “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.” DETTO CHIARIMENTO VALE QUALE ERRATA CORRIGE.
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QUESITO N° 3
Chiediamo, infine, che venga fornita l’esposizione prevista per il prossimo anno per ogni categoria
rientrante nell’assicurazione.
RISPOSTA N° 3
La previsione per il 2021 non è di facile attuazione in quanto è possibile che la pratica degli Sport
equestri in Italia risenta dell’impatto economico dell’emergenza Covid-19, al momento ancora di
incerta definizione. Il dato parziale del tesseramento 2020 sembra indicare come realistica proxy i
numeri conseguiti a fine 2019 con una riduzione ricompresa fra il 5 e il 10%.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Simone Perillo
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