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FAQ – ANSWER 

Aggiornate all’11 dicembre 2015 

 

F.1 Richiesta di chiarimento riguardo i requisiti di capacità economico-finanziaria del punto 3. In cui si 
chiede “Aver prestato nel triennio 2012/2013/2014, garanzie assicurative a favore di non meno 2 
Enti aggiudicatori come definiti all’art. 3, punto 29 del Codice per il ramo danni relativo al lotto 
della gara”. 
Dal momento che, il lotto è unico (Incendio + RCT/O + Infortuni), in caso di eventuale comprova dei 
requisiti, possiamo presentare 2 Polizze All Risk (Incendio + furto + elettronica) a favore di Enti 
Pubblici? 

A.1 Si. Si possono presentare le 2 Polizze All Risk. 
 
F.2 chiarimento sulle statistiche sinistri. La prima tabella fa riferimento alla Polizza RCT/O. La seconda 

tabella con precedente assicuratore Unipol a quale si riferisce al Lotto Incendio? Invece per quanto 
riguarda la statistica sinistri degli Infortuni? 

A.2 Si riporta a seguire il riferimento del ramo specifico di ogni Polizza assicurativa pubblicata: 
- Il riepilogo sinistri UnipolSai si riferisce alla Polizza Infortuni n. 1/2328/77/104027606/3 a favore 

degli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Sassari – neo laureati – specializzandi; 
-  Polizza AXA n. 222117 Copertura assicurativa furto presso immobili; 
-  Polizza AXA n. 3403471 Copertura assicurativa RC verso terzi per danni derivanti dagli immobili e 

RCO verso il personale universitario, docente e tecnico amministrativo; 
-  Polizza AXA n. 4273174 Copertura assicurativa fabbricati:  incendio + eventi sociopolitici + eventi 

atmosferici  + fumo + acqua condotta; 
-  Polizza AXA n. 1088 Copertura assicurativa RC a favore di 347 soggetti che collaborano a vario 

titolo all’interno dell’Università; Polizza AXA n 6317310 Copertura assicurativa RC + incendio + 
furto aziende agricole e  case coloniche. 

 
F.3 le condizioni di capitolato sono rimaste invariate rispetto alla polizza in corso? 
A.3 I capitolati in gara non corrispondono, in termini di contenuto normativo e di condizioni economiche 

(quindi franchige) alle polizze vigenti sino al 31.12.2015. 
 
F.4 Chiarimento in merito alle dichiarazioni di cui all’allegato 1a: è possibile, avendo la Compagnia 

parte del CDA non residente sul territorio nazionale, per i soggetti impossibilitati a produrle, 
delegare altri membri del CDA ad effettuarle? 

A.4 Non è possibile delegare le dichiarazioni. 
 Per i soggetti facenti parte del CDA non residenti in Italia, è possibile compilare e firmare il modello 

1a, scansionarlo ed inviarlo alla Compagnia che lo allegherà alla documentazione amministrativa.  
 
F.5 Art. 23 punto 2) recita "La società indennizza ..omissis.. ed entro il limite del 70% del valore del 

bene stesso."; art. 56 recita "la società presta la propria garanzia anche nei maggiori danni che gli 
enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche...omissis...nella sezione Norme Operanti In 
caso di Sinistri della presente polizza" – qual è l'intenzione delle stazione appaltante circa i sinistri 
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che possono interessare i beni con particolare valore storico-artistico? I due articoli sembrano in 
contrasto e non è indicata la somma assicurata all'art. 56. 

A.5 L'Art. 23 non contrasta con l'Art. 56. Quest'ultimo disciplina, in particolare, la copertura del 
differenziale storico- artistico. La franchigia è quella prevista in polizza (€ 5.000); il limite di 
risarcimento è da intendersi pari ad € 500.000 per sinistro/ anno. 

 
F.6 art. 31 rendiconto e gestione franchigie - interpretando tale articolo sembrerebbe che la società 

assicuratrice, in caso di sinistro, debba pagare l'importo al lordo delle franchigie per poi recuperarle 
secondo l'art. 3 del capitolato. la scrivente sta interpretando correttamente? è da precisare che si 
tratterebbe di sinistri su beni propri dell'ente pertanto non si comprende seconda quale criterio si 
richieda l'indennizzo completo di franchigia. 

A.6 Per le garanzie property (polizza All Risks) la liquidazione del danno avverrà al netto di franchigia. 
 
F.7 Art. 32 beni immobili - nella descrizione dell'art si parla di tunnel interrati e non la scrivente chiede 

contezza di quali beni di tale tipologia possiede la spett.le Università con eventuale indicazione 
dell'ubicazione. 

A.7 La tipologia sopra richiamata è ubicata presso l’immobile di Via Piandanna (ORTOBOTANTCO). 
 
F.8 ESCLUSIONI punto a2) lettera k) - con tale clausola la stazione appaltante intende escludere i danni 

indiretti nella loro totalità pertanto intendendo tutti i danni consequenziali a danni materiali diretti 
che colpiscano i beni assicurati? salvo quanto previsto all'art. 43, pertanto entro il limite di quanto 
normato in questo articolo? 

A.8 I danni indiretti non sono previsti nella polizza All Risk, salvo quanto disciplinato dall'art. 43. 
 
F.9 Art. 57 Esistenza impiego di radioisotopi - in quali delle attività dell'ente sono utilizzati materiali 

radioattivi per i quali è richiesta tale garanzia? Si chiede risposta con dettaglio attività e settore di 
competenza. 

A.9 Attualmente risulta solo la detenzione di una sorgente di 3H di attività pari a 33 MBq presso il 
Laboratorio della Sezione di Fisiologia del Dipartimento di Medicina Veterinaria; nella stessa sede 
vengono ancora eseguite metodiche che utilizzano 32P. 

 
F.10 Relativamente al capitolato infortuni, nello specifico a quanto indicato per le categorie assicurate 

per il rischio infortuni A), e quanto indicato successivamente le somme assicurate, si richiede se per 
rischio circolazione, la stazione appaltante intende: copertura limitata al rischio in itinere e missioni 
dei soggetti assicurati mediante l’impiego di normali mezzi di locomozione? 

A.10 Si. 
 
F.11 Con riferimento alla dichiarazione di cui “all’allegato 8 – Clausola di C.D. Pantouflage”, l’operatore 

economico compilatore, avrebbe la facoltà di indicare la dicitura appresso riportata? 
 “dichiara di non essere a conoscenza di situazioni/rapporti contrattuali lavorativi subordinati o 

autonomo o di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto dell’Università di Sassari per il triennio successivo alla conclusione del rapporto” 
etc… 

A.11 No. Il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) Legge 190/2012, paragrafo 3.1.9, ai fini 
dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, dispone: “nei bandi di gara o negli 
atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione 



 

U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  S A S S A R I  

AREA BILANCIO - UFFICIO ECONOMATO 

 

3 

 

soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente 
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare 
con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l’obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

 
F.12 Il disciplinare di gara prevede all'Art. 10 - BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, punto 2 

che "La/e dichiarazione/i sostitutiva/e, - con firma autografa e leggibile - circa il possesso dei 
requisiti di cui all'art. 38 comma 1, lettere b) e c) del Codice resa/e, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 
del D.P.R. n. 445/2000 - SINGOLARMENTE, in rapporto alla natura giuridica dell'offerente, sia, dai 
SOGGETTI IN CARICA (Allegato 1a) 
….. 
Una siffatta autocertificazione di insussistenza di cause di esclusione di cui all'art.38, comma l, 
lettera b) e c), del citato Codice relativamente agli amministratori in carica o cessati di solo 
"offerente in forma raggruppata" potrà essere resa, dai singoli interessati, anche in forma 
cumulativa, con firme autografe e leggibili, mediante utilizzo del relativo prospetto (Allegato 2-
bis:A)-" 

 Come noto, il sistema di semplificazione amministrativa e in particolare l'art. 47, comma 2 del DPR 
445/2000 consentono la presentazione nelle gare di dichiarazioni sostitutive di atto notorio con cui 
un soggetto dichiara l'inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare in capo ad 
altri soggetti - SOGGETTI IN CARICA - di cui abbia diretta conoscenza. 
Sul punto, la giurisprudenza costante statuisce che "la previsione secondo cui è consentito al legale 
rappresentante di rendere una dichiarazione sostitutiva relativa a fatti e circostanze riconducibili ad 
altri soggetti rinviene un puntuale conforto normativo nell’ambito della previsione di cui al comma 
2 dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui "la dichiarazione, resa nell’interesse 
proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti 
di cui egli abbia diretta conoscenza". Il legale rappresentante di una società ad una gara di appalto, 
pertanto, può rendere, alla stregua della norma richiamata, la dichiarazione relativa agli altri 
soggetti muniti di rappresentanza (si veda da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2014 n. 1563). 
Si chiede pertanto di confermare che la previsione sopra citata non deroga a quanto precede e 
consente quindi che le dichiarazioni relative ai soggetti ivi indicati siano presentate non 
direttamente dagli stessi ma da eventuali altri soggetti come dichiarazioni sostitutive di atto notorio 
ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000". 

A.12 "Fermo restando il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da rendere da parte 
dei singoli soggetti, si conferma il dettato normativo per cui il legale rappresentante può rendere 
la dichiarazione sostitutiva (cumulativa) di atto di notorietà nei confronti dei soggetti cessati, salva 
la responsabilità di natura penale in ordine alle dichiarazioni rese". 

 
F.13 In riferimento all’emissione di cauzione provvisoria richiesta dal Disciplinare di gara, emessa da 

istituto bancario, abbiamo bisogno di sapere se, partecipando in Coassicurazione alla gara in 
oggetto con ns Società delegataria con quota di ritenzione 60%, occorre indicare in apposita 
appendice allegata alla fideiussione il riparto di coassicurazione oppure non è necessario. 

A.13 Si, occorre indicare il riparto di Coassicurazione. 
 

http://www.lexitalia.it/n/143.htm
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F.14 In caso di partecipazione alla gara in Coassicurazione con riparto già formalmente costituito al 
momento della presentazione delle offerte l’Allegato 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
“OFFERENTE IN FORMA RAGGRUPPATA R.T.I. / CONSORZIO O GEIE / AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE / 
COASSICURAZIONE” E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. Può essere sottoscritto solo dalla 
mandataria/delegataria? 
A.14 Tutti gli Allegati al Disciplinare di gara, alla voce avvertenze riportano la dicitura: “In caso di R.T.I. o 
Consorzi ordinari o GEIE o aggregazione di imprese di rete o coassicurazione, costituiti o costituendi, la 
dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, per ciascuna impresa componente il 
raggruppamento o consorzio o GEIE o aggregazione imprese di rete o coassicurazione, preferibilmente, 
secondo gli Allegati nn. 2 e 2-bis e collegati nn. 2-bis-a e 2-bis-b. 
In caso di raggruppamenti o consorzi o aggregazioni di imprese di rete o coassicurazioni già costituiti andrà 
prodotto, in copia semplice, il Mandato Collettivo Speciale irrevocabile, con rappresentanza, conferito alla 
capogruppo o l’atto costitutivo del soggetto giuridico interessato”. 
 
F.15 Lotto Infortuni della gara in oggetto: nell'Art.4 del capitolato abbiamo indicazione che la facoltà di 
recesso annuale è riservata alla Contraente. 
Invece, nell'Art. 4 "DURATA DELL'APPALTO" del Disciplinare di gara (punto 4), si legge che la facoltà di 
recesso annuale è possibile da ambo le parti. 
Vi chiediamo quindi di precisare questo aspetto. 
A.15 Vale quanto indicato nel disciplinare di gara. 
 
F.16 Dalle categorie assicurate risulta che la copertura per gli studenti, stagisti e tirocinanti e simili è 
operante esclusivamente durante la circolazione nonché per il rischio in itinere su qualsiasi mezzo di 
trasporto. Chiediamo conferma del fatto che non siano coperti dall'assicurazione gli infortuni occorsi 
mentre i soggetti sopra riportati si trovano presso strutture appartenenti alla Contraente. 
A.16 Si conferma che deve ritenersi operativa la garanzia assicurativa anche quando gli assicurati si 
trovino presso le strutture dell'Ateneo. 
 
F.17 Conferma del fatto che per la categoria A) sarà necessario indicare un premio pro-capite su 14.176 
assicurati preventivati e che per la categoria B) sarà invece necessario indicare un premio pro-mezzo su 55 
mezzi di proprietà dell'Ente. 
A.17 E’ necessario indicare il premio pro- capite per ciascun soggetto assicurato. Il premio totale sarà 
infatti dato dalla somma dei totali dei premi delle due categorie. 
 
F.18 Chiediamo conferma del fatto che la garanzia Inabilità Temporanea, normata nell'Articolo 9 del 
Capitolato, non venga in realtà prestata vista l'assenza del relativo massimale. 
A.18 Si conferma. 
 
F.19 In merito alla franchigia per l'Invalidità Permanente chiediamo se la stessa è operante 
esclusivamente per la categoria A) e non per la categoria B). 
A.19 Si la franchigia è operante soltanto per la categoria A). 


