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Chiarimenti di questa Stazione Appaltante in ordine all’Avviso per indagine di mercato 

finalizzato all’affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, del servizio di (i) 

predisposizione ed implementazione del risk assessment sul sistema di controllo 

interno; (ii) aggiornamento del risk assessment ai sensi della L. n. 190/2012 e del risk 

assessment ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (iii) aggiornamento del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (iv) svolgimento 

di un corso di formazione riguardante il Modello 231 

 
Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno 

essere formulati esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” 

della piattaforma Sintel, da inviare all’Amministrazione Aggiudicatrice, entro e non oltre il 21 

luglio 2020 ore 14:00. 

 

QUESITO N. 2: 

Con riferimento alla presente procedura si inviano le seguenti richieste di chiarimento: 

a) La produzione della copia della polizza non è in linea con le pratiche di Risk Management 

adottate dalla scrivente società; si chiede pertanto se, in caso di aggiudicazione, sia sufficiente 

presentare una dichiarazione di vigenza della polizza con indicazione dei massimali. 

b) La richiesta di clausole aggiuntive alla polizza RC Professionale può essere oggetto di deroga 

laddove le coperture assicurative dell’affidatario non prevedano tali ipotesi? 

c) L’aggiornamento del vigente MOG 231 di CAL dovrà avere ad oggetto anche le recenti novità 

normative pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 relative al D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, 

recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli 

interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (c.d. “Direttiva PIF”)? In tali casi sono 

previste variazioni all’importo massimo dei corrispettivi? 

d) Si chiede conferma se l’importo massimo di Euro 14.000 (quattordicimila) è relativo 

all’espletamento di un’attività di aggiornamento richiesta per cui, a fronte di più richieste nel corso 

degli anni, si potrà superare il suddetto importo? 

e) Nel caso di esercizio dell’opzione da parte di CAL e in assenza di accordi tra le parti in merito alle 
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modalità di svolgimento delle attività ed ai corrispettivi sono previsti degli obblighi a carico 

dell’affidatario? 

f) Si richiede la possibilità di negoziare le clausole contrattuali a fronte di eventuale affidamento. 

 

RISPOSTA N. 2:  

Con riferimento ai quesiti posti, si segnala quanto segue. 

a) Si conferma la possibilità di produrre una dichiarazione della compagnia assicurativa contenente 

la descrizione dell’oggetto della polizza, dei massimali e degli ulteriori elementi richiesti dall’art. 

9.2 punto (ii) dell’Avviso per indagine di mercato e dall’art. 7.1 dello Schema di contratto. 

b) Esaminati i profili di rischio connessi al contratto in oggetto, si precisa che, con riferimento all’art. 

9.2 punto (ii) dell’Avviso per indagine di mercato, sono accettate anche polizze RC professionali 

non contenenti le clausole aggiuntive relative a proprietà intellettuale, diffamazione, azioni 

dolose/fraudolente del dipendente, costi di difesa, smarrimento di documenti. Resta fermo quanto 

richiesto nel suddetto art. 9.2 dell’Avviso e nell’art. 7.1 dello Schema di contratto. 

c) Con riferimento alle novità normative di cui al D.Lgs. n. 75/2020, si conferma che, come previsto 

dall’art. 1.2 lett. d) dell’Avviso per indagine di mercato, l’aggiornamento del vigente MOG 231 di 

CAL dovrà avere ad oggetto anche le eventuali ulteriori novità legislative e giurisprudenziali 

relative al D.Lgs. n. 231/2001, non espressamente elencate nel suddetto art. 1.2, che dovessero 

intervenire entro il termine di cui all’art. 1.6 lett. c. dello Schema di contratto, ossia entro il termine 

per l’invio via PEC a CAL della prima bozza di aggiornamento del MOG 231 di CAL. Trattandosi 

di attività ricompresa nell’aggiornamento del MOG 231 di CAL, per l’espletamento della stessa 

non è prevista alcuna modifica dell’importo soggetto a ribasso. 

d) Si conferma che l’importo di Euro 14.000,00 di cui all’art. 3.1, punto (iii) dell’Avviso per indagine di 

mercato costituisce l’importo massimo entro il quale CAL e l’Affidatario potranno determinare, 

previo accordo, il corrispettivo per l’espletamento delle eventuali attività di cui all’art. 1.2 lett. f) 

dello Schema di contratto, anche in caso di successive richieste da parte di CAL nel corso degli 

anni. 

e) Si conferma che, come previsto dall’art. 4.3 dello Schema di contratto, in mancanza di accordo 

tra CAL e l’Affidatario sul corrispettivo per l’ulteriore attività richiesta da CAL in caso di esercizio 
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dell’opzione di cui all’art. 1.9 dello Schema di contratto, il Contratto terminerà il 31 dicembre 

2024, considerata anche l’ulteriore ipotesi di richiesta di espletamento di corsi di formazione. 

f) In caso di affidamento, CAL e l’Affidatario sottoscriveranno il contratto nel testo risultante dallo 

Schema di contratto allegato all’Avviso per indagine di mercato opportunamente integrato nelle 

parti mancanti, senza possibilità di negoziazione delle clausole contrattuali ivi previste. 

 

Milano, 22 luglio 2020 
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Ing. Giacomo Melis 
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