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      (D.P.G.R.S. 380/sg del 29.12.1975) 
 

 
 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 
A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE. 

(Codici identificativi gara:  
Lotto I 193445020B1, Lotto II 934432199F,  

Lotto III 93443598FB, Lotto IV 9344382BF5)  
 
 

RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI 
ALLA DATA DEL 09.09.2022. 

 
 
1) Quesito n. 1:   
Si richiede attuale assicuratore, attuale premio lordo in corso e principali differenze tra il 
normativo in essere e i capitolati andati in gara.  
Risposta al Quesito n. 1:  
Attualmente le polizze di assicurazione poste a base di gara sono state stipulate con le 
Compagnie di assicurazione e per un premio annuo complessivo sottoindicati:  
a) Polizza RCAuto ARD LM: Amissima Assicurazioni (ora HDI Italia);  
Premio annuo Euro 24.889,99;  
b) Polizza RCTO: Sara Assicurazioni;  
Premio annuo: Euro 47.000,00;  
c) Kasko dipendenti: AIG Europe S.A.;  
Premio annuo: Euro 1.702,50;  
d) Polizza Infortuni: UnupolSAI Assicurazioni;  
Premio annuo: Euro 1.596,00.  
Sostanzialmente le polizze poste a base di gara (capitolati) hanno le stesse clausole delle polizze 
in essere al momento dell’indizione della gara.  
 
2) Quesito n. 2:  
In forza all’art. 323 comma 14 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti 
pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) che permette la sottoscrizione del contratto mediante 
scrittura privata anche tramite posta elettronica certificata, equiparando quest’ultima all’atto 
pubblico, chiediamo se sia possibile sottoscrivere il contratto tramite scrittura privata.  
Risposta al Quesito n. 2:  
Tutti i contratti di assicurazione potranno essere sottoscritti digitalmente e trasmessi fra le parti 
(Ente appaltante e Aggiudicatario/i) mediante posta elettronica certificata.  
 
3) Quesito n. 3:  
Ai sensi dell’art. 16 della L. 1216/1961 (precisazione anche contenuta nella Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n° 15/E del 2013), i contratti di assicurazione sono esenti dall’imposta 
di registro e dalla formalità della registrazione, chiediamo conferma del corretto recepimento di 
tale direttiva e nulla sarà dovuto in tal senso nel momento della sottoscrizione della polizza da 
parte della Compagnia.  
Risposta al Quesito n. 3:  
Si conferma che nulla sarà dovuto per imposta di registro e formalità della registrazione al 
momento della sottoscrizione delle polizze da parte della/e Compagnia/e di assicurazione e 
dell’assicurato (Ente appaltante).  
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4) Quesito n. 4:  
Si richiede conferma che le spese di pubblicazione da rifondere saranno calcolate nel rispetto di 
quanto esplicitato nel documento Linee Guida “Trasparenza e Pubblicità” degli appalti pubblici 
pubblicate da Itaca (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità 
ambientale – Organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome), “in caso 
di gara che preveda la suddivisione dell’affidamento in più lotti, in assenza di uno specifico 
dettato normativo, si presume che i costi debbano essere ripartiti tra gli aggiudicatari in 
proporzione all’importo a base d’asta di ciascun lotto.”  
Risposta al Quesito n. 4:  
Si conferma che l’aggiudicatario/i della/e polizza/e non dovrà rifondere alcuna spesa di 
pubblicazione, in quanto la gara di che trattasi è stata pubblicata solo sulla piattaforma 
telematica Sardegnacat sulla Regione Autonoma della Sardegna e sul Sito Internet della Stazione 
Appaltante www.cbsc.it.  
 
5) Quesito n. 5:  
Si richiede se, qualora aggiudicatari, in sede di emissione della polizza per il lotto INFORTUNI sia 
possibile inserire la clausola esclusione pandemia.  
Risposta al Quesito n. 5:  
Si precisa che la clausola di esclusione del rischio pandemia non rientra tra le variabili 
contemplate nello schema prezzo/qualità, né tantomeno nel prospetto di offerta tecnica del lotto 
infortuni e pertanto non rientra tra le variabili ammissibili in sede di gara.  
 
6) Quesito n. 6:  
Non è rinvenibile tra la documentazione di gara il prospetto offerta tecnica.  
Risposta al Quesito n. 6:  
In ognuno dei quattro lotti posti a base di gara, fra gli allegati posti a disposizione, è presente il 
prospetto di offerta tecnica.  
 
7) Quesito n. 7:  
Prendendo atto del documento messo a disposizione “Parco macchine CBSB” si richiede 
pubblicazione dell’elenco mezzi con evidenza del valore da assicurare e delle garanzie operanti 
oltre alla RCA (incendio, furto, cristalli etc.) preferibilmente in formato xlxs.  
Risposta al Quesito n. 7:  
Si trasmette l’elenco del parco macchine del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 
aggiornato con evidenza del valore da assicurare e delle garanzie operanti per ogni singolo 
mezzo.  
 
8) Quesito n. 8:  
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 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. 

http://www.cbsc.it/
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Risposta al Quesito n. 8:  
Si precisa che in caso di aggiudicazione, gli [Assicuratori] [Riassicuratori] dovranno prevedere 
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.”  
 
9) Quesito n. 9:  
Si prega di chiarire se le basi d’asta riportate nel disciplinare sono al lordo o al netto delle 
imposte.  
Risposta al Quesito n. 9:  
Si comunica che gli importi a base d’asta devono intendersi al lordo delle imposte.  
 
10) Quesito n. 10:  
Rileviamo che nel format offerta economica messo a disposizione della stazione appaltante vi è 
un errore. Ovvero, viene richiesto di indicare il Premio lordo per il periodo 31/03/2022 – 
31/12/2022, la formula corretta è invece il periodo 30/09/2022 – 31/12/2022. Possiamo 
procedre in autonomia alla correzione?  
Risposta al Quesito n. 10:  
Si trasmettono, unitamente al presente chiarimento, i modelli da utilizzare per la presentazione 
dell’offerta economica per i vari lotti posti a base di gara, in sostituzione dei modelli 
originariamente inseriti sulla piattaforma Sardegnacat. Nei modelli ora forniti è corretto l’errore 
materiale contenuto nei modelli originari.  
 
11) Quesito n. 11:  
Con la presente siamo a chiedere delucidazioni su quanto indicato nella scheda economica del 
lotto II punto 5 dove viene chiesto l’esposizione del premio annuo complessivo e per il periodo 
dal 31/03/2022 al 31/12/2022, considerando che la decorrenza della polizza dovrà essere 
01/10/2022, riteniamo che il rateo indicato non sia compatibile con la decorrenza della polizza.  
Risposta al Quesito n. 11:  
Con riferimento al presente Quesito si fornisce la medesima risposta data per il quesito n. 10.  
Si trasmettono, unitamente al presente chiarimento, i modelli da utilizzare per la presentazione 
dell’offerta economica per i vari lotti posti a base di gara, in sostituzione dei modelli 
originariamente inseriti sulla piattaforma Sardegnacat. Nei modelli ora forniti è corretto l’errore 
materiale contenuto nei modelli originari.  
 
12) Quesito n. 12:  
In riferimento al lotto RCA-LM si chiede di potere avere un elenco mezzi in cui venga anche indi-
cata la tipologia degli stessi (un esempio per tutte: una Panda può essere immatricolata sia auto-
vettura che autocarro).  
Si fa inoltre presente che dal 12/06/22 sono entrati in vigore i nuovi massimali minimi di legge 
Rca, quali 7.750.000,00 complessivo - 6.450.000,00 danni alle persone - 1.300.000,00 danni a 
cose. Noi parteciperemo naturalmente alla gara con essi. 
Risposta al Quesito n. 12.  
Con riferimento alla tipologia dei mezzi facenti parte del parco macchine consortile, si trasmette 
l’elenco dei mezzi con l’indicazione, per ognuno, della relativa tipologia (autovettura, autocarro o 
macchina operatrice).  
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Con riferimento ai massimali di Responsabilità Civile Auto, si fa presente che l’adeguamento è 
previsto automaticamente per legge su tutte le polizze in essere sul territorio nazionale. Tutti gli 
offerenti pertanto quoteranno prevedendo l’attuale massimale minimo di legge.  
 
 
                                                         Il Responsabile Unico del Procedimento.  
                                                                     (F.to Dott. Massimo Curreli) 
 
 
 


