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FAQ PERVENUTE AL 25.11.2022 

 

Domanda: 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. 

 Per il solo Lotto Infortuni, chiediamo inoltre: 
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Conferma che tra gli assicurati non ci sono persone residenti nella 

Federazione Russa e/o nella Repubblica della Bielorussia. 

Conferma che, per il periodo oggetto di affidamento (comprese 

eventuali proroghe previste dal capitolato), non sono previsti 

viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzati dal/dalla 

Contraente, nei territori della Federazione Russa, della Repubblica 

di Bielorussia o della Repubblica Ucraina (si intende tutto il 

territorio includendo dunque le zone occupate, le repubbliche 

separatiste e la Crimea), che prevedano la partecipazione di 

persone assicurate con la presente polizza. 

Risposta: si conferma che in caso di aggiudicazione sarà possibile 

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 ci 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. 

Per il Lotto Infortuni comunichiamo quanto segue. 
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•           Conferma che tra gli assicurati non ci sono persone residenti 

nella Federazione Russa e/o nella Repubblica della Bielorussia. 

•           Conferma che, per il periodo oggetto di affidamento 

(comprese eventuali proroghe previste dal capitolato), non sono 

previsti viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzati dal/dalla 

Contraente, nei territori della Federazione Russa, della Repubblica 

di Bielorussia o della Repubblica Ucraina (si intende tutto il 

territorio includendo dunque le zone occupate, le repubbliche 

separatiste e la Crimea), che prevedano la partecipazione di 

persone assicurate con la presente polizza. 

 


