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RISPOSTE AI QUESITI 02.11.2022 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI LARIO RETI 

HOLDING S.P.A.: ALL RISKS (Lotto 1) E CYBER (Lotto 2) 

 

1. DOMANDA 
 

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 

Si precisa che ciascun capitolato posto in gara prevede la seguente clausola “Sanction 

Clause / OFAC” che prevede quanto 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 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 presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle 

Condizioni di Assicurazione.”  
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Riterremmo pertanto la condizione soddisfatta precisandovi che non verrà accolta la 

richiesta di modifica della clausola di capitolato in quanto le varianti da apporsi risultano 

già predeterminate. 

 

 

 

        F.to Responsabile del procedimento 

                                            Alessandra Besana 

 
 

 

 


