
Fondazione Teatro alla Scala

LOTTO 2: POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO DIPENDENTI (RCT/O)

Informazioni sulla gara
ID 109

Tipologia di gara: Procedura aperta

Criterio di valutazione: Economicamente più vantaggiosa

CPV: 66516000-0

CIG: 895864293E

Tipo di fornitura: Servizi

Atto di riferimento: Determina a contrarre del 27/10/2021 – prot. 1529

RUP: Antonio Cunsolo

Responsabile dell'esecuzione del contratto: Dr. Claudio Migliorini

Stato: In corso

Soggetto aggiudicatore: Fondazione Teatro alla Scala

Centro di costo: Direzione Amm.E Controllo

Destinatario fornitura/servizio: Direzione Amm.E Controllo

Importi e oneri
Importo complessivo a base d'asta: € 520.000,00

Importo, al netto di oneri di sicurezza da
interferenze e iva, soggetto a ribasso: € 520.000,00

Oneri Sicurezza (Iva esclusa): € 0,00

Importo contributo ANAC: € 70,00

Garanzia fideiussoria: € 10.400,00

Criterio di valutazione dell'offerta economica
Formula per calcolo del punteggio dell'offerta
economica 6.3 Formula interpolazione bilineare (X=0.90)

Punteggio massimo da attribuire all'offerta
economica 30



Chiarimenti
Domanda Risposta

ID 168 - In forza all’Art 32 comma 14 Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti
pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) che
permette la sottoscrizione del contratto mediante
scrittura privata anche tramite posta elettronica
certificata, equiparando quest’ultima all’atto
pubblico, chiediamo se sia possibile sottoscrivere il
contratto tramite scrittura privata.

Si conferma la possibilità di sottoscrizione del
contratto mediante scrittura privata.

Domanda Risposta

ID 169 - Ai sensi dell’art. 16 della L. 1216/1961, i
contratti di assicurazione sono esenti dall’imposta di
registro e dalla formalità della registrazione,
chiediamo conferma del corretto recepimento di tale
direttiva e nulla sarà dovuto in tal senso nel
momento della sottoscrizione della polizza da parte
della Compagnia.

Si conferma.

Domanda Risposta

ID 170 - Prendendo atto del N.B. riportato all’inizio
dei capitolati di polizza “LA FONDAZIONE TEATRO
ALLA SCALA SI RISERVA LA FACOLTA’ DI
AVVALERSI DELLA CONSULENZA DI UN BROKER
ASSICURATIVO IN QUALSIASI FASE DELLA
GARA, ED ANCHE SUCCESSIVAMENTE DURANTE
IL PERIODO DI COPERTURA ASSICURATIVA”
chiediamo di esplicitare le eventuali provvigioni
spettanti al broker, qualora venisse individuato.

Le eventuali provvigioni spettanti al broker, laddove
la Stazione Appaltante decidesse di avvalersi della
consulenza di tale figura, saranno determinate dalla
Fondazione e formeranno oggetto di apposita
integrazione al contratto stipulato con la compagnia
assicuratrice.

Domanda Risposta

ID 171 - Prendendo atto dei documenti pubblicati
relativi alle statistiche sinistri si richiede la statistica
sinistri relativa alla gara in oggetto (almeno 5 anni di
osservazione) con il dettaglio status (aperto, chiuso,
riserva) e l'ammontare dell'eventuale risarcimento.
Periodo di osservazione almeno fino al 30/09/2021.
Se possibile in formato xlxs. Per il lotto RCTO
chiediamo una descrizione di tutti gli eventi riportati;
per i sinistri n° • 000052810 • 000051137 •
000052889 • 000053098 • 000052433 • 000053482
• 000053480 • 000051037 • 000052174 •
000053035 Chiediamo o stato di evoluzione
dell’evento (in stato di definizione, causa civile, ecc
...) Chiediamo conferma del periodo di estrazione
riportato in calce al documento.

La statistica pubblicata è stata comunicata dalla
compagnia con cui è stipulato il contratto ad oggi in
vigore mediante trasmissione dello schema
pubblicato ed allegato agli atti di gara. Pur essendo
stata formulata apposita richiesta, non sono stati
forniti ulteriori dettagli, pertanto, i dati richiesti non
sono ad oggi nella disponibilità della Stazione
Appaltante. Si ritiene che i dati forniti in sede di gara
siano sufficienti ed esaustivi per formulare l’offerta.

Domanda Risposta

ID 179 - 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 Capitolati di Polizza
Rc Generale e Infortuni, 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.

Si conferma quanto già previsto in materia dal
Capitolato. 

Domanda Risposta

ID 182 - Chiediamo di rispondere al seguente
quesito: Considerata l’attività svolta nel mondo
intero, necessitiamo conoscere l’esistenza o meno
di relazioni commerciali con persone fisiche o
giuridiche, di nazionalità o residenti nei seguenti
paesi: Iran, Siria, Corea del Nord, Territorio di
Crimea, Venezuela, Cuba, Libia, Russia. In caso
affermativo, preghiamo fornirci informazioni
dettagliate su tipo di relazioni, attività e controparti
coinvolte di detti paesi. 

Il Teatro alla Scala, nell’ambito delle proprie attività,
prevede la realizzazione di spettacoli e/o concerti
nel mondo intero. Attualmente non esistono
contratti in essere con i Paesi citati né sono previste
tournée negli stessi. Inoltre si precisa che in
considerazione della rilevanza internazionale del
Teatro, la Fondazione si avvale delle collaborazioni
professionali ed artistiche e di rapporti di lavoro
dipendente coinvolgenti soggetti di nazionalità di
tutti gli Stati del mondo, compresi alcuni dei Paesi
citati (ad es. Russia).


