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§
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO
Servizi assicurativi per la stipula delle Polizze
All Risk A32, Responsabilità Civile Ambientale e Tutela Legale
Lotto 1 - All Risk A32: € 3.200.000,00 - CIG 686581381E
Lotto 2 - RC Ambientale: € 100.000,00 - CIG 6865820DE3
Lotto 3 - Tutela legale: € 60.000,00 - CIG 6865829553
§§
“Art. VI.3) del Bando di Gara Informazioni complementari”
Chiarimenti ai quesiti scritti pervenuti
entro le ore 12:00 del giorno 30/11/2016 all'indirizzo PEC: ar@pec.sitaf.it.
Quesito 1 – Richiesta di partecipazione da parte di Operatori Economici extraeuropei
Risposta
Si segnala che la procedura di gara in oggetto attiene ad una gara europea, destinata a imprese
operanti nell'ambito dell'UE.
Pertanto, un’ impresa residente in Paese extraeuropeo non ha possibilità di partecipare a tale
procedimento di affidamento.
Si rappresenta, altresì, che la lingua del procedimento è solo la lingua italiana.

Quesito 2
Nel disciplinare di gara viene richiesta la sottoscrizione del DGUE da parte di tutti i soggetti interessati
(art. 80 Dlgs 50/2016).
Si chiede se è comunque ammessa la sottoscrizione da parte di un Procuratore Speciale, in quanto i
soggetti di cui sopra - residenti in località diverse - non sono disponibili contemporaneamente per la
sottoscrizione.

Risposta
Il punto 14 del Disciplinare di gara dispone che " Tutta la documentazione che necessita di una
sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta, con firma da un soggetto
legittimato ad impegnare la società".
Pertanto, il DGUE può essere sottoscritto anche solo da un Procuratore Speciale, purchè nell'atto di
procura, che deve essere allegato, sia ricavabile il potere in capo al soggetto designato, anche della
legale rappresentanza della Società" .

Quesito 3
Con riferimento alla gara evidenziata a margine, Vi saremmo grati se poteste indicare il premio lordo
annuo a base d’asta in quanto nel disciplinare leggiamo € 800.000, mentre nel documento dell’offerta
economica € 600.000.
Risposta
Si dichiara che l’importo a base d’asta riferito al Lotto 1 Polizza All Risk A32 è pari a € 800.000,00
annui (totale per 4 anni € 3.200.000,00).
Sul Modulo di offerta economica Lotto 1, per un mero refuso, è stato erroneamente indicato l’importo di
€ 600.000,00: non appena segnalato il refuso, i preposti Uffici hanno provveduto a sostituire il Modulo
disponibile on-line, secondo l’importo corretto.

Quesito 4
Pagg. 10-11 del Disciplinare di gara: importi del versamento del contributo a favore dell’ Autorità
Nazionale Anticorruzione (deliberazione n. 163 del 22.12.2015), da effettuarsi secondo le istruzioni
contenute sul sito internet dell'Autorità:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
Risposta
Lotto
1
2
3

CIG
686581381E
6865820DE3
6865829553

Servizio Assicurativo
All Risks A32
RC Ambientale
Tutela legale

***

Importo contributo
€ 140,00
€ 0,00
€ 0,00

