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Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio  

 

 
OGGETTO: Indagine di mercato svolta con modalità telematica per l’individuazione, sulla 
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, dell’operatore economico con cui procedere 
all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, dei servizi 
di copertura assicurativa dell’AIFA per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) nonché 
per la Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - CIG 827730040B - CUI 
S97345810580202000018  
 

CHIARIMENTI AL GIORNO 28/04/2020 

È pervenuta alla scrivente Amministrazione la seguente richiesta di chiarimento 
relativamente all’indagine di mercato in oggetto, alla quale si fornisce la risposta che segue:  

 
Domanda 1 

a. Si richiede conferma che la richiesta di copertura non si riferisca all’attività 
professionale ma alla proprietà, conduzione degli uffici, eventi. Se così fosse si 
richiede vostro benestare ad indicare tale precisazione all’interno del 
capitolato/polizza.  

 

b. Si richiede inoltre Vostro benestare ad escludere nell’articolo 4 validità territoriale 
USA e Canada.  

 
Risposta 1 

a. Si precisa che la richiesta di copertura si riferisce esclusivamente quanto richiesto in 
Capitolato al paragrafo 1 cui espressamente si rimanda. 

 

Si conferma che non è richiesta la copertura della responsabilità civile patrimoniale 
per la quale AIFA ha stipulato, per il triennio 01/01/2018-01/01/2021, apposita 
polizza assicurativa con i Lloyd’s n.A1201844776 - CIG 72925789BC. Il testo di detta 

polizza per i servizi di copertura assicurativa della responsabilità patrimoniale civile 

verso terzi per atto/fatto di amministratori e/o dipendenti dell’AIFA è rinvenibile 
sul sito istituzione dell’AIFA al link https://www.aifa.gov.it/lavori-servizi-e-forniture. 

 
b. AIFA al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico ha espressamente previsto la validità della 

copertura nel “mondo intero” e non è pertanto possibile apportare alcuna limitazione 
a tale condizione. 

Si precisa, a mero fine statistico, che i viaggi effettuati in USA e Canada nel periodo 
dal 09/05/2017 al 09/05/2020 sono stati n. 37. 

 
IL RUP 

     Raffaella Cugini 
                                                                                                                                       f.to digitalmente 
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