Publiacqua S.p.A
Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495
Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda,1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa
Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782
Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

CHIARIMENTO N.1
OGGETTO:

Gara n. 21/2809 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI PUBLIACQUA S.P.A.: RC
GENERALE - CIG 8951168183

In riferimento alla procedura in oggetto si rendono note in forma anonima le risposte ai chiarimenti
pervenuti a codesta Stazione Appaltante:
Quesito 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 evenutali 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.”
Risposta 1.
Si dichiara la disponibilità della Stazione Appaltante all’adozione della clausola tra le condizioni
contrattuali nei termini presentati con il quesito in caso di aggiudicazione.
Resta inteso che l’inserimento di tale clausola non modifica l’importo annuo a base di gara che resta
confermato in euro 730.000,00, né le condizioni di aggiudicazione della procedura cosi come indicate
nella documentazione di gara né comporta oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.
*
Restano invariate tutte le altre clausole e condizioni del Disciplinare di gara.
Firenze, 04 novembre 2021
Publiacqua S.p.A.
Acquisti e Appalti
Il Responsabile
Dott. Alessio Di Giacomantonio
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