
QUESITI 

con riferimento al bando di gara in oggetto e nello specifico relativamente al Lotto 4 si chiedono i 
seguenti chiarimenti: 

1. La documentazione richiesta alle pagg. 12 e 13 del disciplinare è obbligatoria o facoltativa? 

2. indicare l'esatta denominazione delle buste (compreso le buste "A" - "B" e "C"?) 

3. sulle buste dovrà essere indicato il cig del Lotto per cui si partecipa? 

4. con riferimento alla capacità economica e finanziaria richiesta, le dichiarazioni dovranno 
essere prodotte solo nel dgue o dovranno essere prodotte delle ulteriori dichiarazioni e 
documentazioni a dimostrazione del requisito? 

5. Confermare che i premi a base d’asta sono lordi e quinquennali oppure è inclusa anche 
l’eventuale proroga di 6 mesi? 

6. si chiede di indicare il premio a base d’asta annuale? 

7. si chiede se è prevista una proroga tecnica eventuale? 

8. Confermare che il costo di manodopera e costi di sicurezza da indicare nel modulo di offerta 
economica debbano essere annuali come anche il premio offerto. 

9. Nel caso in cui si scelga di compilare il DGUE secondo le modalità di cui alla lettera a) 
punto 7) del disciplinare di gara alla pag. 10, si chiede di confermare che tale modello, 
prima di essere stampato, potrà essere compilato anche non manualmente. Inoltre, si chiede 
di confermare che si possano aumentare i campi e le righe ove non bastassero gli spazi per la 
compilazione. 

10. In relazione all’art. 31 “calamità naturali” del capitolato di polizza si chiede di confermare 
che in caso di infortunio derivante da calamità naturali, il limite massimo di indennizzo sarà 
quello previsto all’art. 36 “limiti di indennizzo”? 

11. con riferimento ai volontari della protezione civile cat. 1 e cat. 5, si chiede di chiarire il 
motivo per il quale le suddette categorie hanno capitali assicurati e garanzie differenti 
considerando che si tratta delle medesime persone? 

12. si chiede di indicare eventuali differenze fra la polizza in corso e il quella  posta a base di 
gara( esempio base d'asta, categorie assicurate ...) 

 

RISPOSTE 

1. La documentazione indicata alle pagg. 12 e 13 del disciplinare è necessaria per poter 
inoltrare la richiesta dell’informativa antimafia ai sensi del D.lgs. 159/2011, pertanto si 
invitano le imprese a voler fornire la predetta documentazione già in fase di presentazione 
dell’istanza. Come indicato a pag. 13, l’impresa è esonerata dalla produzione di tale 



documentazione qualora sia già iscritta nella “white list” presso la Prefettura territorialmente 
competente. 

2. Un plico sigillato su cui dovrà essere indicato il nome e la ragione sociale/denominazione 
sociale del concorrente e la scritta “CONTIENE OFFERTA PER PROCEDURA APERTA 
N. 8/2018 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA” all’interno del quale 
dovranno essere inserite le seguenti 3 buste sigillate. .Pag. 9 del Capitolato speciale BUSTA 
1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. PAG. 12 del Capitolato speciale BUSTA 
2 “OFFERTA TECNICA LOTTO N. ….”; PAG. 12 del Capitolato speciale BUSTA 3 
“OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. …”. 

3. Indicare solo il numero del lotto. 

4. Con riferimento alla capacità economica e finanziaria, le dichiarazioni dovranno essere 
prodotte nel DGUE conformemente a quanto richiesto dall’art. 7 del capitolato; tali 
dichiarazioni potranno essere ulteriormente prodotte/integrate con altra dichiarazione da 
inserire nella busta amministrativa. Come richiesto dal medesimo articolo 7, dovrà essere 
inserita nella libreria virtuale del sistema AVCPass la relativa nota informativa a 
dimostrazione del possesso del requisito. 

5. I premi base d’asta sono lordi annuali. Sono escluse eventuali proroghe. 

6. L’offerta economica è disciplinata, per ciascun lotto, dagli articoli da 11 a 18 del Capitolato 
speciale di gara. 

7. Non sono previste proroghe della procedura di gara. 

8. Il costo del lavoro è riferito al premio netto complessivo per l’intero periodo contrattuale 
(Pag. 5 del Capitolato speciale). I costi aziendali per la sicurezza sono riferiti all’intero 
periodo contrattuale. Il premio offerto è quello lordo annuale.  

9. Posto che il DGUE debba essere compilato, sottoscritto e prodotto nella busta 
amministrativa, si conferma quanto oggetto di quesito. 

10. L’art. 36 del capitolato di polizza delinea il limite di indennizzo in caso di infortunio che 
colpisca contemporaneamente più assicurati, compreso pertanto anche l’infortunio derivante 
da calamità naturali di cui all’art. 31. 

11. Lotto 4 ART. 14 del Capitolato speciale. Con riferimento all’art. 43 del capitolato di polizza, 
si precisa che la categoria sub 5, a differenza della categoria sub 1, ricomprende i soggetti 
assicurati nello svolgimento di mansioni di protezione civile in  conformità con la normativa 
vigente di settore.  

12. Supponendo che il quesito 12 faccia riferimento al Lotto 4 art. 14 del Capitolato speciale, si 
comunica che si è già dato risconto al quesito sul sito di gara - quesiti in data 12.02.2018, 
punto 6 – come di seguito trascritto:  Rispetto alla copertura in corso, sono state raggruppate 
alcune categorie di soggetti assicurati in un’ottica di razionalizzazione del testo. Non sono 
state apportate variazioni alle norme generali di polizza. E’ stata ridefinita la categoria “ 
Volontari Protezione Civile “. 


