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RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio per l’ARSAC, per la durata di 

mesi 36. 

Quesito n. 1  

RICHIESTA INSERIMENTO CLAUSOLA OFAC 

Con la presente 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 al quesito 1  

Si conferma la disponibilità a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di 

Polizza della Clausola ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI. 

  ************************************************************* 

Quesito n. 2  

RICHIESTA INSERIMENTO APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE 

Con la presente, siamo a chiedere, in caso di aggiudicazione, l’inserimento nel Capitolato Rc Patrimoniale 
dell’appendice di seguito riportata: 
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 sarà prestata alcuna garanzia dalla polizza per 
qualsiasi: 
i. ente o persona giuridica organizzata, disciplinata o costituita ai sensi della legge applicabile dell’Area 
Specifica o registrata o avente sede in un’Area Specifica; 
ii. persona fisica durante il periodo in cui la stessa si trovi in un’Area Specifica; 
iii. parte di una pretesa, azione, causa o procedimento promossi, incardinati o perseguiti in un’Area Specifica; 
o 
iv. perdita di, furto di, danno a, perdita d’uso, criptaggio di, interruzione delle attività o della disponibilità di, 
o distruzione di qualsiasi proprietà o bene (materiale o immateriale) situato in un’Area Specifica, ivi 
compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi sistema informatico, dato, asset digitale, denaro 
o titoli situato in un’Area Specifica. 
Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende: 
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(i) la Repubblica di Bielorussia e/o 
(ii) 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 ogni clausola in materia di Sanzioni/misure restrittive. 
Se una qualsiasi disposizione di questa appendice sia, o in qualsiasi momento diventi, 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 al quesito 2  

Si conferma disponibilità prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nel Capitolato Rc Patrimoniale 
dell’appendice DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE. 
 

  ********************************************************** 

Quesito n. 3  

Informazioni Gestione sinistri e specifiche rateazione polizza infortuni e RCT/O 

Per consentirci di poter quantificare efficacemente la portata del rischio in gara. 
Informazioni generali RCT/O – INFORTUNI 

- Premi in corso 
- il frazionamento del premio è annuale? 
- Importo franchigia RCT/O in corso  

Informazioni sui sinistri 
Con riferimento ai sinistri forniti, Vi chiediamo le seguenti informazioni: 

- I sinistri sono stati gestiti con una franchigia in SIR? 

• Nel caso di risposta affermativa abbiamo necessità di conoscere: 
- Importo della franchigia in SIR 
- Inizio dell’operatività della franchigia in SIR 
- Periodo di osservazione sinistri 
- Numero ed importo dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall’Ente nel Periodo di 

osservazione sopra indicato 
- Numero ed importo dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia (al 100%) nel 

Periodo di osservazione sopra indicato 

• Nel caso di risposta negativa abbiamo necessità di sapere se i sinistri che ci avete fornito sono al 
lordo di eventuali franchigie e/o scoperti. 
 

Risposta al quesito 3  

• Premio annuo lordo Polizza RCT: €79.200,00 

• Premio annuo lordo Polizza Infortuni: € 10.500,00 

• Frazionamento: annuale 

• Franchigia RCT: € 2.500,00 x sinistro 

• SIR: non prevista 

• Sinistri: al lordo della franchigia 
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Quesito n. 4  

Lotto 1 a) incendio 
Si chiede conferma che lo stop loss di €30.000.000 operi anche per quelle garanzie per le quali è previsto un 
limite in percentuale ( es.. Eventi sociopolitici,Terrorismo) 
- Relativamente alla garanzie 
Sovraccarico Neve si chede conferma che il limite in cifra di € 10.000.000 sia un limite in aggregato per tutti 
i beni assicurati 
- Relativamente alla garanzia Acqua condotta si chiede di indicarne l'evenutale limite e comunque la 
franchigia da applicare 
- Si chiede se in caso di aggiudicazione sarà possibile inserire le seguenti clausole 
- Si chiede individuazione della MUR 
- Si chiede Elenco dei Fabbricati assicurati e descrizione loro tipologia 
- Si chiede premio annuo finito versato a fronte della polizza in scadenza 
- Si chiede la Compagnia che ha in gestione la polizza in scadenza 
- Si chiede reportistica danni Pol 
Incendio Ultimi 5 anni completa di causali di danno e degli importi per sinistri liquidati e riservati 
- Relativamente alla garanzia 
Eventi atmosferici si chiede se si intendano compresi anche Fabbricati aperti da uno o più lati, tettoie, 
capannoni pressostatici tenso e tendostrutture e loro contenuto 
- Si chiede se in caso di aggiudicazione sarà possibile inserire le seguenti clausole: 
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” 
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza 
non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. 
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, 
patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o 
indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, 
virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine 
ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello 
pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità 
abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate 
a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. 
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in 
relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia 
pandemica o epidemica, come sopra definita. 
Resta altresì specificatamente convenuto che: 
• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da 
qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura 
e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; 
• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni 
caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. 
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o 
contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la 
presente pattuizione. 
Cyber Clause 
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno 
materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a: 
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a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca 
modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di 
istruzioni di programmazione; 

b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari; 
c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o 
dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche; 
d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di 
file/programmi da posta elettronica); 
e) computer hacking; 
f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.); 
g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari; 
h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se 
conseguenti ad un evento sopraindicato); 
i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio 
marchio, copyright, brevetto); 
j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive 
modifiche ed integrazioni; salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio. 
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto 
s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi. 
Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o 
che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando: 
- modifica dei programmi software e/o; 
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi 
MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (Sanction Clause) 
Il Contraente prende atto che l’assicuratore non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta 
a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire 
la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone l’assicuratore 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 d’America, del Regno Unito o 
dell’Italia. 
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di 
Assicurazione. 
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE 
Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di 
Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la 
prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o 
responsabilità: 

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque 
territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio 
senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione 
delle rotte internazionali; 

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche 
residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; 

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a 
vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o 
situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle 
attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la 
protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) 
assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. 

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e 
quindi l’assicuratore non è tenuta a indennizzare l’Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità; 
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(i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche 
residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori  

(ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a 
vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o 
situate in uno degli stessi;  

(iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o 
accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un 
Tribunale o Autorità all’interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti 
Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, 
provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo. 

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: 
• Iran 
• Corea del Nord 
• Siria 
• Crimea Region 
• Venezuela 
• Cuba 
• Libia 
• Russia 
 
Lotto 1 b) Furto  
Si chiede reportistica danni Pol Furto Ultimi 5 anni completa di causali di danno e degli importi per sinistri 
liquidati e riservati  
Compagnia che ha in gestione il contratto in scadenza in caso di aggiudicazione si chiede la possibilità di 
inserire le seguenti clausole: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O 
EPIDEMICHE”  
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza 
non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, 
per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o 
disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni 
di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), 
indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata 
riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero 
anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato 
l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la 
diffusione e/o contenere il contagio.  
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in 
relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia 
pandemica o epidemica, come sopra definita.  
Resta altresì specificatamente convenuto che:  

• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio 
da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla 
chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; 

• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in 
ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.  

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o 
contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la 
presente pattuizione. Cyber Clause Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in 
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ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, 
in tutto o in parte, a:  
a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca 
modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni 
di programmazione;  
b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;  
c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o 
dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;  
d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di 
file/programmi da posta elettronica);  
e) computer hacking;  
f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);  
g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari; 
h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se 
conseguenti ad un evento sopraindicato);  
i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio 
marchio, copyright, brevetto);  
j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e 
successive modifiche ed integrazioni; salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.  
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto 
s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi. Per Computer Virus si intende un 
programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato 
inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:  
- modifica dei programmi software e/o;  
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi MISURE 
RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (Sanction Clause) l’assicuratore dichiara e il Contraente prende 
atto che l’assicuratore non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro 
o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura 
assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone l’assicuratore 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 d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente 
disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. 
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE  
Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di 
Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la 
prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o 
responsabilità:  
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, 

zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta 
in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;  

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche 
residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;  

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio 
del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno 
o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o 
ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica 
inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia 
confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Con riferimento alle garanzie di 
responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi l’assicuratore non è 
tenuta a indennizzare l’Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità  
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(iv)  nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche 
residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori  

(v) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio 
del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno 
degli stessi;  

(vi) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo 
pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o 
Autorità all’interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o 
qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, 
rimborso, spese legali o accordo. 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:  
• Iran  
• Corea del Nord  
• Siria  
• Crimea Region  
• Venezuela  
• Cuba  
• Libia  
• Russia 
 
Risposta al quesito n. 4 
 
Lotto 1 a) Incendio (risposte in ordine all’elenco dei chiarimenti richiesti) 

• Si conferma 
• Si conferma 
• Non sono previsti limiti e franchigie 
• Si conferma, in caso di aggiudicazione, l’inserimento delle clausole “Esclusione malattie pandemiche 

o epidemiche”, “Cyber Clause”, “Sanction Clause” e “Clausola di esclusione territoriale” 
• Al momento non rilevabile 
• Al momento non disponibile 
• Premio annuo lordo incendio € 68.952,00 
• UnipolSai Assicurazioni 
• La reportistica danni è presente sul sito https://arsac.calabria.it/ alla sezione bandi di gara 
• Vedasi Art.6 lettera f) del capitolato di gara 
• Si conferma, in caso di aggiudicazione, l’inserimento delle clausole “Esclusione malattie pandemiche 

o epidemiche”, “Cyber Clause”, “Sanction Clause” e “Clausola di esclusione territoriale” 
 

Lotto 1 b) Furto (risposte in ordine all’elenco dei chiarimenti richiesti) 
• La reportistica danni è presente sul sito https://arsac.calabria.it/ alla sezione bandi di gara 
• UnipolSai Assicurazioni 
• Si conferma, in caso di aggiudicazione, l’inserimento delle clausole “Esclusione malattie pandemiche 

o epidemiche”, “Cyber Clause”, “Sanction Clause” e “Clausola di esclusione territoriale” 
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