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CHIARIMENTI  

 
Allegato 1: File esplicativo “Statistica_SinistriDO_Readmefirst.pdf” 

 

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

ritenute di interesse generale. 

 

1. Domanda 

“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.” 

 

Risposta 

OGGETTO: eGPA AGA 09/2022 – Affidamento dei servizi assicurativi inerenti le 

Polizze “Responsabilità Amministratori, Sindaci e Dirigenti Excess Layer (5°, 6°, 7°, 

8° e 9°)” per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. 

 

Lotto 1 – Quinto Layer (CIG 95916174BE)  

Lotto 2 – Sesto Layer (CIG 9591654347)  

Lotto 3 – Settimo Layer (CIG 9591668ED1)  

Lotto 4 – Ottavo Layer (CIG 95916808BA)  

Lotto 5 – Nono Layer (CIG 9591693376) 
 

Area Acquisti di Gruppo  
Il Responsabile  
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Non si acconsente. La clausola è già presente nell’articolato di polizza (Scheda 

Riepilogativa- Territorialità). Si tratta di formulazione equivalente. 

Inoltre, trattandosi di layer di eccesso è necessario seguire il testo della polizza primary. 

L’Appaltatore aggiudicatario potrà emettere, concordandone il contenuto con la 

Contraente, un’appendice esplicativa della polizza relativa ai Paesi esposti a sanzioni. 

 

2. Domanda 

“Si chiede la Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nei Capitolati D&O della 

seguente appendice: 

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE 

TERRITORIALE 

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: 

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi 

appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza 

per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti 

in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona 

fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento 

introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi 

siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. 

Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende: 

(a) la Repubblica di Bielorussia e/o 

(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque 

territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto 

dalle Nazioni Unite). 

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della 

presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. 

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, 

non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione 

sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità 

del resto di questa appendice non saranno influenzate. 

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati. 

 

Risposta 

Si evidenzia che la clausola Territorialità (Scheda riepilogativa) esclude già di fatto 

l’operatività della polizza nei paesi su indicati in quanto attualmente oggetto di sanzioni 
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internazionali. Si evidenzia altresì che Ferrovie dello Stato Italiane SpA e le sue controllate 

non svolgono attività nei paesi su menzionati. L’Appaltatore aggiudicatario potrà 

emettere, concordandone il contenuto con la Contraente, un’appendice esplicativa della 

polizza relativa ai Paesi esposti a sanzioni. 

 

3. Domanda 

“Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, 

fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o 

della Federazione Russa.” 

 

Risposta 

Tra le Società rientranti nel perimetro di polizza non vi sono rappresentanze, interessi 

commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori 

all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa. 

 

4. Domanda 

“Si richiede di produrre una Dichiarazione di non essere a conoscenza di fatti/circostanze idonee a 
determinare un sinistro indennizzabile ai sensi polizza aggiornata” 
 

Risposta 

Si comunica di non essere a conoscenza di fatti e circostanze idonei a determinare un 

sinistro indennizzabile sui layer oggetto di gara.  

 
5. Domanda 

“Si richiede di produrre informazioni aggiornate in merito a tutti i sinistri pagati/pendenti/chiusi con 

evidenza degli importi pagati/riservati e della relativa fattispecie/petitum.” 

 

Risposta 

Il documento, contenente le informazioni richieste, risulta già correttamente caricato tra 

gli allegati al Disciplinare di gara. Si veda allegato n. 9.3 al Disciplinare di gara “Statistica 

sinistri D&O” (all’interno del Set Info Rischio allegato n. 9).  

Si condivide altresì il file esplicativo “Statistica_SinistriDO_Readmefirst.pdf” allegato al 

presente documento (All.1).  

 
6. Domanda 
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Si richiede di confermare la disponibilità ad integrare il testo di polizza con i seguenti articoli: 
 
SANZIONI  
La Società assicuratrice non sarà obbligata a garantire una copertura né tenuta a liquidare un sinistro o 
erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la 
liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione dovesse esporre la Società assicuratrice a sanzioni, 
divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o 
commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati uniti, del Regno Unito o dell’Italia. 
 
TERRITORIAL EXCLUSION CLAUSE 
Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi 
l’Assicuratore non è tenuto a indennizzare l’Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità: 
(i) derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso 
di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata 
intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più 
dei Paesi / Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione 
in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento; 
(ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce o derivante da attività che 
coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale 
indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno o più dei predetti Paesi o 
Territori; 
(iii) in relazione a qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di 
qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza 
in uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce. Il termine “entità” comprende qualsiasi società 
capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata 
dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la 
propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori. 
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista 
nelle Condizioni di Assicurazione. 
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: 
Afghanistan, Bielorussia, Corea del Nord, Crimea e Regioni Popolari di Doneck e di Lugansk, Cuba, 
Iran, Libia, Myanmar, 
Russia, Siria, Venezuela, Zaporizhzhia e Kherson 
 

Risposta 

Non si acconsente. La clausola è già presente nell’articolato di polizza (Scheda 

Riepilogativa- Territorialità). Si tratta di formulazione equivalente. 

Inoltre, trattandosi di layer di eccesso è necessario seguire il testo della polizza primary. 

L’Appaltatore aggiudicatario potrà emettere, concordandone il contenuto con la 
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Contraente, un’appendice esplicativa della polizza relativa ai Paesi esposti a sanzioni. (cfr 

Risposta alla Domanda n. 1). 

 

7. Domanda 

“Si richiede di compilare, datare e sottoscrivere il questionario sanzioni internazionali allegato ed. 
19.10.2022” 
 

Risposta 

Non si può procedere a compilare, datare e sottoscrivere questionario con marchio 
dell’Operatore Economico in fase di espletamento della procedura di Gara. 
Ad ogni modo si rimanda all’allegato 9.2 al Disciplinare di gara “Questionario D&O” 
specificando che: il business delle Società rientranti nel perimetro di polizza NON può 
coinvolgere o essere connesso a Paesi e/o territori sanzionati; le Società rientranti nel 
perimetro di polizza NON intendono compiere business e/o richiedere deroga alla 
clausola di esclusione territoriale riportata in polizza; le Società rientranti nel perimetro di 
polizza NON intendono coinvolgere o essere connesse a qualsiasi attività sanzionata e/o 
a qualsiasi persona/entità inclusa nelle liste di sanzioni ONU/UE/USA o in qualsiasi altra 
lista di sanzioni come indicata nell’articolato di polizza (Scheda Riepilogativa - 
Territorialità). 
 
8. Domanda 

“Si richiedono informazioni in merito al premio imponibile della polizza MNABJ2NA004 Primary 

insurers e di tutti gli insurers sottostanti il Quinto Layer e copia delle polizze sottostanti il quinto layer.” 

 

Risposta 

Il testo della polizza primary, prodotto nella documentazione di gara (allegato 9.1 al 

Disciplinare di gara), è replicato senza differenze nei layer successivi. Gli assicuratori sono 

riportati all’interno del questionario (allegato 9.2 al Disciplinare di gara “Questionario 

D&O”), nel quale è specificato che tutti i layer di eccesso riproducono il testo di quelli 

messi a gara (e seguono il form della polizza primary). 

Si riportano di seguito i valori annui dei premi di aggiudicazione (dati relativi alle gare 

pubbliche indette nel 2020 e 2021): 

D&O – Primary € 360.000,00; 
D&O 1° Layer    € 378.975,00; 
D&O 2° Layer    € 199.000,00; 
D&O 3° Layer    € 169.000,00; 
D&O 4° Layer    € 69.800,00. 
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9. Domanda 

“Con la presente siamo richiedere la statistica sinistri per tutti i lotti.” 
 

Risposta 

Il documento, contenente le informazioni richieste, risulta già correttamente caricato tra 

gli allegati al disciplinare di gara. Si veda allegato n. 9.3 del Disciplinare di gara “Statistica 

sinistri D&O” (all’interno del Set Info Rischio allegato n. 9). 

Si condivide altresì il file esplicativo “Statistica_SinistriDO_Readmefirst.pdf” allegato al 

presente documento (All. 1).  

Si evidenzia che il sinistro di maggior valore (in via di accertamento) è di circa 5 mln, 

quindi non vi sono sinistri che impattano sui layer di eccesso. 

 

10. Domanda 

 
“Spettabile Ente, alcuni mercati internazionali interessati alla valutazione dei rischi di cui alla presente 
procedura di affidamento, ci domandano quanto segue (traduzione a seguire): 
 
10 a) With regards to both Open & Closed claims, have any defense/legal costs ever been incurred? If 
so, please indicate for which claims and the relative amount incurred (specifying whether it has already 
been included in the figure provided, or it is an extra expense not account for in the initial report); 
10 b) What policy year was the Netinera (Erixx GmbH) matter notified against?; 
10 c) What is the precise rationale behind the separation over two different excel tabs of the 1st and 2nd 
risk open claims? Are the 2nd risk open claims precautionary claims which may have an economic impact 
potentially affecting not only the first € 5mio cover but also the second (and even higher) Layer(s)? Or are 
they something different, that is: claims basically involving other types of insurance covers/liabilities but 
that have nevertheless been precautionary notified also on the D&O policies? 
10 d) Please provide share of Russian exposure for revenue and assets. Does the Group have any trading 
relationships with Russian entities or individuals? 
 
 
TRADUZIONE: 
 
10a) Domanda  
“Sia con riferimento ai sinistri Aperti che a quelli Chiusi, sono mai stati sostenuti (o si prevede verranno 
sostenuti) costi/spese Legali/di difesa? Se sì, si prega di specificare per quali specifiche posizioni e il 
relativo costo sostenuto (specificando se questo ammontare sia già da intendersi incluso della cifra indicata 
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nel bordereau sinistri o se al contrario deve intendersi quale extra-ammontare non inizialmente 
quantificato)” 
 

Risposta 

Per ogni chiarimento in merito al file allegato n. 9.3 al Disciplinare di gara “Statistica 

sinistri D&O” (all’interno del Set Info Rischio allegato n. 9) si condivide il file esplicativo 

“Statistica_SinistriDO_Readmefirst.pdf” allegato al presente documento (All 1).  

All’interno del file All. 9.3 “Statistica sinistri D&O” (all’interno del Set Info Rischio allegato 
n. 9) al primo sheet “sinistri con pagamenti” è indicato il dettaglio di quanto pagato 
(colonna G) e della tipologia di indennizzo (colonna J). Come descritto nei predetti 
documenti: 7 sinistri sono chiusi con liquidazione esclusivamente di spese di difesa e altri 
2 sinistri sono ancora pendenti con procedimento penale in corso di giudizio (anche in 
questo caso si tratta esclusivamente di spese di difesa). Per i sinistri chiusi non si prevede 
possano essere sostenute altre spese, mentre per quelli aperti potrebbero essere sostenute 
altre spese di difesa (che rimarrebbero sicuramente entro il massimale della polizza 
Primary). 
 
10b) Domanda  
“Su quale polizza/annualità, il sinistro Netinera (Erixx GmbH) è stato notificato?” 
 

Risposta 

Il sinistro è stato denunciato sull’annualità di polizza primary a valere dal 01/05/2021 fino 

al 30/04/2022. 

L’atto introduttivo del giudizio è stato notificato il 15/11/2021. 

 
10c) Domanda  
“Quale deve intendersi il criterio che ha portato alla suddivisione dei sinistri di primo e secondo rischio su 
due tab excel? Nello specifico, i sinistri di secondo rischio debbono intendersi denunce precauzionali che 
potrebbero avere un potenziale impatto economico che travalica il massimale della copertura Primary 
incidendo potenzialmente anche sui Layer(s) superiori? O debbono intendersi diversamente, nello specifico 
quali sinistri di altra natura (afferenti ad altre responsabilità e/o pagabili da altre polizze) ma notificate 
comunque a titolo precauzionale sulla/e copertura/e D&O” 
 

Risposta 

I sinistri di secondo rischio debbono intendersi semplicemente come sinistri pagabili da 
altra polizza (Polizza di Tutela Legale nello specifico) ma notificate comunque a titolo 
precauzionale sulla/e copertura/e D&O. 
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Per ogni chiarimento in merito al file allegato n. 9.3 al Disciplinare di gara “Statistica sinistri 

D&O” (all’interno del Set Info Rischio allegato n. 9) si condivide comunque il file 

esplicativo “Statistica_SinistriDO_Readmefirst.pdf” allegato al presente documento (All. 

1).  

 
10d) Domanda  
“Potreste fornire informazioni su esposizione verso Russia in termini di revenues e assets.  
Potreste confermare se il Gruppo ha relazioni commerciali con entità Russe o individui?” 
 

Risposta 

Non vi è attualmente alcuna esposizione verso Russia in termini di revenues e assets.  

Tra le Società rientranti nel perimetro di polizza non vi sono rappresentanze, interessi 

commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori 

che hanno relazioni con entità russe. 

 

*** 

Si rappresenta che non saranno fornite risposte di chiarimento ad eventuali quesiti pervenuti 

oltre la pubblicazione del presente documento. 

        

        Gennaro Ranieri 
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Nota esplicativa statistica sinistri D&O di corredo al formato analitico (file 

xls) fornito. 
 
 

In relazione alla statistica sinistri di cui al file .xls fornito si rappresenta quanto 
segue. 
 

La polizza D&O (claims made) viene attivata dagli Assicurati sia per Richieste 
di risarcimento sia per le Spese di difesa. Le denunce attivate per le Spese di difesa 
operano a secondo rischio in quanto interviene a primo rischio la polizza Tutela 
Legale e Peritale di Gruppo. Infatti, il Gruppo FS detiene con primaria Compagnia 
una polizza Tutela legale e peritale che garantisce a tutti i dipendenti (sia personale 
dirigente che dipendente) la copertura per ogni onere relativo ad ogni spesa di 
assistenza giudiziale,  comprese le spese di giudizio in ogni stato e grado, avanti a 
qualsiasi sede ed Autorità e peritale per la tutela degli interessi degli Assicurati che 
siano citati in giudizio civile, amministrativo o sottoposti a procedimento penale per 
fatti direttamente connessi all’esercizio delle loro funzioni.  
 
Tenuto conto di quanto sopra le denunce presenti sulla polizza D&O riconducibili 
a richieste di spese legali, sono per la maggior parte dei casi, denunce effettuate a 
secondo rischio rispetto alla sottostante polizza Tutela legale e peritale, che 
attualmente prevede i massimali di seguito riportati: 
 

• € 500.000 per Dipendente; 
• € 600.000 per Dirigente; 
• € 1.500.000 per procedimento; 
• € 5.000.000 complessivo per anno. 

 
Si evidenzia, altresì, che storicamente non risultano casi in cui sia state liquidate 
sulla Polizza D&O spese legali a seguito del superamento del massimale previsto 
dalla polizza Tutela legale e peritale di primo rischio e, quindi, la natura 
assolutamente cautelativa delle aperture sinistri. 
 
La sinistrosità denunciata sulla polizza nel periodo 01.11.2017 – 30.11.2022 è, 
quindi, così suddivisa: 
 

• per 9 sinistri vi sono state liquidazioni per un importo complessivo pari a 
€ 75.719,90 (si tratta di richieste di spese legali, vedi seguito): 7 sinistri sono 

 
Security & Risk  
Chief Security & Risk Officer 
Assicurazioni 
 
 

6073154
Casella di testo
Allegato 1: File esplicativo “Statistica_SinistriDO_Readmefirst.pdf”



 

chiusi e 2 sinistri sono ancora pendenti con procedimento penale in corso di 
giudizio; 

• 22 sinistri sono chiusi a zero (si tratta di richieste di spese legali); 21 sinistri 
sono stati denunciati a secondo rischio e definiti sulla polizza di Tutela Legale 
operante a primo rischio ed 1 sinistro denunciato a primo rischio per richiesta 
spese legali e chiuso dall’Assicuratore senza seguito per assenza di 
informazioni (senza seguito);  

• 17 sinistri sono attualmente pendenti a primo rischio: (8 sinistri riguardano 
richieste di spese legali a primo rischio poiché non coperte da polizza Tutela 
Legale, 3 sinistri riguardano richieste di spese stragiudiziali (per mediazione o 
negoziazione assistita) e 6 sinistri riguardano richieste risarcitorie riconducibili 
a giudizi civili;  

• 99 sinistri pendenti sono aperti a secondo rischio rispetto alla polizza di 
Tutela Legale operante a primo rischio (si tratta di richieste di spese 
legali): per tali sinistri attualmente è operativa la polizza Tutela legale e 
peritale e, pertanto, come storicamente confermato, con un buon margine di 
probabilità si può affermare che non interverrà la polizza D&O. 

 
I sinistri riconducibili a richieste di spese legali e peritali denunciati a primo rischio 
sulla polizza D&O del Gruppo FS sono relativi ai seguenti casi: 
 

• richieste avanzate da personale non dipendente e, dunque, non in possesso del 
CCNL, ovvero i membri dei board societari (Presidenti, membri del Consiglio 
di Amministrazione o del Collegio sindacale, ecc); 

• richieste connesse a reati di natura dolosa, in merito ai quali la polizza Tutela 
legale e peritale prevede un limite all’anticipo degli importi pari a € 50.000,00 
per singolo assicurato; in tali casi, pur intervenendo la polizza D&O, vi è 
comunque la restituzione degli importi anticipati su tale polizza o da parte 
dell’assicurato (nel caso di dolo accertato) o da parte dell’Assicuratore di primo 
rischio (nel caso in cui il dolo non venga accertato) fino ad esaurimento del 
massimale previsto dalla polizza; 

• sono richieste in merito alle quali risulta pervenuta all’assicurato solo una 
notizia di reato e non si è in presenza di uno specifico atto giudiziario. 
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