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GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
AZIENDALI, PERIODO 30.09.2017 – 30.09.2021 - C.I.G. 71057022CA –
7105705543 – 71057087BC – 7105714CAE – 7105721278 – 7105726697 –
710572883D – 7105733C5C
RISPOSTE AI QUESITI
QUESITO 1
con la presente si chiede cortese delucidazione in merito alla Documentazione Amministrativa Lettera C di
pag.9/20 del bando di gara, relativa alla presentazione della garanzia fideiussoria provvisoria.
Per le gare d'appalto articolate su più lotti, l'impegno della Compagnia si intende prestato per tutti i lotti
sopra indicati singolarmente considerati, come se per ognuna di questi fosse stata stipulata una
fideiussione distinta"
Il suddetto paragrafo riporta sempre la fideiussione al plurale facendo così intendere che occorra una
fideiussione autenticata per ogni singolo lotto per la quale la compagnia intende partecipare, ciò comporta
un notevole aggravio di costi, tempi e non ultimo di carta, in quanto sarebbero da presentare 8 fideiussioni
autenticate pertanto si chiede se è sufficiente presentare una unica fideiussione per l'intero importo di gara
o per l'intero importo dei lotti in cui uno volesse partecipare con l'impegno della Compagnia a prestare la
garanzia come se la stessa fideiussione fosse stata stipulata per ogni singolo lotto
RISPOSTA A QUESITO 1
Il punto C) del paragrafo 14 del Disciplinare di Gara è riferito alla “garanzia provvisoria” genericamente
indicata, ed il medesimo tenore generico della denominazione al singolare è mantenuto nella trattazione di
tutto lo stesso punto C); il plurale è utilizzato unicamente al capoverso “le polizze fidejussorie di cui in
precedenza dovranno inoltre:”, tale allocuzione tuttavia non è riferita al fatto che le polizze fidejussorie
debbano necessariamente essere singolarmente emesse per ogni singolo lotto di gara, ma piuttosto al fatto
che possono esistere differenti tipologie di polizza fidejussorie (bancarie, assicurative, da intermediari
finanziari, ecc.) le quali comunque tutte debbono recare i requisiti prescritti nel copoverso stesso.
Le indicazioni del Disciplinare di Gara in merito alla Garanzia Provvisoria, pertanto, non escludono che
possa essere prodotta una unica fidejussione relativa a tutti i lotti ai quali il concorrente partecipa, come
pure non è escluso che vengano emesse fidejussioni distinte per ogni lotto, come pure non è escluso che il
Notaio o il Pubblico Ufficiale che autentica la sottoscrizione possa collazionare più fidejussioni in un unico
atto di autentica.
NEL CASO TUTTAVIA DELL’EMISSIONE DI UNA UNICA FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELLA PARTECIPAZIONE A
PIU’ LOTTI RISULTA IMPRESCINDIBILE CHE LA STESSA RIPORTI DISTINTAMENTE L’INDICAZIONE DEI DIVERSI
LOTTI E DEI RELATIVI IMPORTI GARANTITI, COME PURE DOVRA’ RIPORTARE ESPRESSAMENTE LA
OPERATIVITA’ ED ESCUTIBILITA’ ANCHE PER SINGOLI LOTTI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUESITO 2
In merito alle statistiche sinistri di cui al punto 28 del Bando, ci risulta di non semplice comprensione
l'elenco dei sinistri per quanto riguarda la tipologia degli stessi.

Pertanto, in merito al lotto n. 3 siamo cortesemente a richiedere la Vostra disponibilità di specificare i
sinistri per tipologia di polizza.
RISPOSTA A QUESITO 2
Per quanto concerne la sinistrosità storica osservata nell’ultimo quinquennio sui contratti assicurativi
aziendali si precisa che la tipologia dei sinistri è indicata nella 3^ colonna del report “Statistica sinistri” unito
alla documentazione di gara per formarne parte integrante (Allegato 1).
Relativamente alle polizze del lotto 3 sono indicati nell’ultima colonna:
- per la polizza Globale fabbricati - del lotto 3a:
l’ubicazione dell’edificio danneggiato dall’evento
ovvero
le prime lettere del cognome del terzo danneggiato quando si tratti di
danno da RC da proprietà del fabbricato
- per la polizza Globale conduzione - del lotto 3b:
l’ubicazione dei locali dell’inquilino/assegnatario che a causa dell’evento
assicurato abbia subito danni al contenuto dell’alloggio occupato
ovvero
le prime lettere del cognome del terzo danneggiato quando si tratti di
danno da RC da conduzione dell’alloggio
- per la polizza RCTO aziendale - del lotto 3c
le prime lettere del cognome del terzo danneggiato per responsabilità
dell’ACER.
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