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CHIARIMENTI  

eGPA AGA 5/2022 - Affidamento dei servizi assicurativi relativi al programma 

Corporate Mobility:  

Lotto 1 – servizi assicurativi relativi alla polizza Business Travel rivolta ai 

dipendenti in trasferta (CIG 9347585F27)  

Lotto 2 – servizi assicurativi relativi alla polizza Dipendenti Espatriati rivolta ai 

dipendenti espatriati ed i relativi familiari (CIG 93476282A7) 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto si riscontrano le seguenti richieste di chiarimenti 

ritenute di interesse generale. 

 

Lotto 1 

 

1. Domanda: 

Al fine di una più corretta valutazione del rischio con la presente siamo a richiedere: 

Quali sono le destinazioni maggiormente visitate? 

Durata media dei viaggi? 

Sono previste trasferte verso Russia/Bielorussia? Ucraina? 

Chi viaggia? Solo white collars o anche operai o tecnici? Se sì in che %? 

Quali attività vengono svolte in trasferta? 

 

Risposta  

Le destinazioni maggiormente visitate, ad oggi, sono: 

• Uk 

• Francia 

• Grecia 

• Spagna 

• Slovenia 

• Germania 

• Olanda 

• Svizzera  

• Austria 
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• Arabia Saudita 

Durata media dei viaggi: 4,4 giorni 

Al momento, e fino al permanere dello stato di emergenza, non sono previste 

trasferte verso Russia/Bielorussia, Ucraina. 

Principalmente viaggiano i white collar 

In merito alla % e alle attività svolte in trasferta il dato non è disponibile 

 

2. Domanda:  

In riferimento al Disciplinare di gara siamo a richiedere conferma che le risposte relative alla parte III della 

sez. A,B,C e D dovranno essere rese soltanto mediante la Dichiarazione sostitutiva relativa alle cause di 

esclusione. (All. n.2 presente al Disciplinare). 

 

Risposta 

Si conferma. Come previsto nel Disciplinare di Gara, i requisiti richiesti nella Parte 

III, sezione A, B, C e D dovranno essere resi mediante la Dichiarazione sostitutiva 

relativa alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. [III.1.1 

lett. b) del Bando di gara] conformemente all’All. n. 2 al Disciplinare di gara. 

 

3. Domanda:  

Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti: 

1) 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. 

2) Per il solo Lotto Infortuni, chiediamo inoltre (non rispondere alle seguenti domande se non presente Lotto 

infortuni): 
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- Se l’Ente è in grado di affermare se vi sia o meno esposizione nei riguardi della Federazione Russa e/o 

della Repubblica della Bielorussia, esposizione intesa come copertura assicurativa prestata nei riguardi di 

cittadini appartenenti a tali Paesi o se è ipotizzabile, per uno o più dei soggetti assicurati in polizza, che 

vengano intrapresi viaggi in tali Paesi che potrebbero rientrare nella copertura assicurativa oggetto di 

affidamento. 

- Se l’Ente ha in corso gemellaggi (siano essi di natura politica, economica, sociale, culturale, sportiva o 

altro…) con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica della 

Bielorussia. In caso affermativo vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo 

 

Risposta 

1) Non si acconsente. La clausola è già presente nell’articolato di polizza per 

entrambi i capitolati. Si tratta di formulazione equivalente.  

2) – In riferimento al quesito “Se l’Ente è in grado di affermare se vi sia o meno esposizione nei 

riguardi della Federazione Russa e/o della Repubblica della Bielorussia, esposizione intesa come 

copertura assicurativa prestata nei riguardi di cittadini appartenenti a tali Paesi o se è ipotizzabile, per 

uno o più dei soggetti assicurati in polizza, che vengano intrapresi viaggi in tali Paesi che potrebbero 

rientrare nella copertura assicurativa oggetto di affidamento” Ad oggi e fino al permanere 

dello stato di emergenza, non sono previsti viaggi verso tali Paesi 

- In riferimento al quesito: “Se l’Ente ha in corso gemellaggi (siano essi di natura politica, 

economica, sociale, culturale, sportiva o altro…) con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione 

Russa e/o alla Repubblica della Bielorussia. In caso affermativo vi chiediamo di fornire dettagli al 

riguardo” Dato non disponibile 

 

 

4. Domanda:  

Con la presente, siamo a chiedere conferma che l'Ente stia lavorando a dei progetti per costruire 

ferrovie/infrastrutture in Iran e in Russia; 

Chiediamo, inoltre, se prevedono per il periodo della copertura oggetto di gara di viaggiare in uno dei 

seguenti paesi: Cuba, Nord Corea, Iran, Siria, Ucraina tout court, Russia e Bielorussia. 

Se sì, si chiede di rispondere, cortesemente, alle domande sotto riportate per ciascun paese dove viaggiano. 

Domande per paesi sanzionati (sono riferite solo alle persone che viaggiano nel paese) : 

• Chi sono gli assicurati e quanti? 

• Qual è la durata del soggiorno nel paese? 

• Hanno esperienza nel viaggiare lì o provengono dal paese? 

• Gli assicurati sono legati a enti governativi? 

• che attività devono svolgere nel paese? 
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• Il loro lavoro è più pericoloso del normale a causa del paese di destinazione? 

• Località specifiche (città, provincia, ecc.) dove staranno gli assicurati 

• Gli assicurati soggiornano in complessi custoditi? 

• Ci sono ostacoli all'evacuazione in sicurezza dai luoghi di lavoro verso la città sicura più vicina? 

• Con quale frequenza gli assicurati devono utilizzare mezzi di trasporto potenzialmente pericolosi tra il 

loro alloggio e il luogo di lavoro? 

• è possibile entrare e uscire dal paese normalmente attraverso i tradizionali snodi di trasporto (aeroporti, 

ferrovie internazionali, porti marittimi, ecc.)? 

• E’ più difficile per l'assicurato ricevere cure mediche adeguate? 

 
Risposta  

Attualmente non sono in corso progetti per costruire infrastrutture ferroviarie in 

Iran e/o Russia. 

Non sono ad oggi previsti progetti nei Paesi elencati (Cuba, Nord Corea, Iran, 

Siria, Ucraina tout court, Russia e Bielorussia). 
 

 

Lotto 2 

 

5. Domanda:  

In relazione al lotto n° previsto dal bando in oggetto con la presente siamo a richiedere se si ratta di un 

rischio con prima attivazione o se è già presente una polizza in corso. Qualora fosse presente la polizza 

chiediamo di conoscere attuale premio annuo lordo e assicuratore in scadenza. 

 

Risposta  

Non vi è una polizza Expat in corso, in quanto si tratta di una prima attivazione. 

La copertura dei dipendenti che trasferiscono stabilmente la propria residenza 

all’estero e dei relativi familiari è attualmente gestita mediante un’estensione della 

polizza Business Travel, senza variazioni delle condizioni e dei limiti contenute 

nella predetta polizza, di cui in gara sono state forniti set informativi e statistiche 

dei sinistri (All. 9.2 al Disciplinare di gara). 

 

6. Domanda:  

Al fine di una più corretta valutazione del rischio con la presente siamo a richiedere: 

Si indicano 200 expat per ogni anno per un totale di 600, questo totale include i familiari o sono solo i 

dipendenti ferrovie? 
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Nei file allegati sono indicati 74 expat (file “situazione expat 30 aprile 2022”) e 11 aggiuntivi (file “info 

cittadini stranieri con contratti di assunzione locali”) i restanti expat per arrivare a quota 200/anno sono 

quindi individuabili in nuove figure? Avremo necessità di riceve un file che includa l'elenco completo dei 200 

expat con indicazione di: 

1) - NAZIONALITA’ (per noi è fondamentale NON assicurare cittadini expat che abbiano la medesima 

nazionalità del paese di espatrio) 

2) - Età 

3) - Luogo di espatrio/paese di distacco 

4) - Se si tratta di dipendente, partner o figli 

In relazione alle sezione Definizioni di polizza, più precisamente alla voce "Dipendente Espatriato" oggetto 

di Variante tecnica avremo necessita dei seguenti chiarimenti: 

Nel secondo capoverso (dipendente assunto con contratto locale) la gestione sanitaria diventa a carico del paese 

di espatrio? Quindi le coperture mediche sono in eccesso a quella locale prevista dal paese di espatrio (ove 

prevista)? Ad esempio in caso di italiani sono persone iscritte all’AIRE? 

In ultimo si richiede se per la polizza espatriati, è obbligatorio avere polizze locali o si può procedere con 

polizza Master che includa la copertura di tutti gli espatriati? 

 

Risposta 

Il numero fornito è un numero previsionale, complessivo per dipendenti e familiari. 

Pertanto, allo stato, non è possibile fornire le informazioni richieste.  

 

In riferimento alla domanda: Nel secondo capoverso (dipendente assunto con contratto locale) la 

gestione sanitaria diventa a carico del paese di espatrio? Quindi le coperture mediche sono in eccesso a quella 

locale prevista dal paese di espatrio (ove prevista)? Ad esempio in caso di italiani sono persone iscritte 

all’AIRE? Si veda art. 15 - CASI COPERTI DAL SERVIZIO SANITARIO 

NAZIONALE 

 

È richiesta l’emissione di polizze locali, laddove queste siano necessarie per ragioni 

di carattere fiscale, legislativo o di mera opportunità. 

 

 

 

 
Gennaro Ranieri 
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