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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI ASSICURATIVI 

DELL’UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO 

PER IL PERIODO 31.12.2016-31.12.2018 

 

Polizza ALL RISKS – CIG 686206532D 

Polizza INFORTUNI – CIG 6862095BEC 

Polizza TUTELA LEGALE – CIG 686226225BE 

Polizza RESPONSABILITA’ CIVILE – CIG 686234061C 

Polizza RC AUTO – CIG 6862389E89 

Polizza KASKO – CIG 6862402945 

Polizza RCT-RCO – CIG 6862415401  

 

RISPOSTE A QUESITI 

 

1 – Si chiedono precisazioni in ordine alla fideiussione provvisoria da presentare in sede di offerta 

Risposta – Si riporta di seguito l’art. 3 del Disciplinare di gara 

 

ART. 3 – GARANZIA PROVVISORIA L'offerta è corredata da una garanzia, da presentare in originale, pari al 

due per cento del prezzo base di gara, al netto delle imposte, indicato nell'Avviso di Manifestazione di Interesse 

e nella Parte I – Art .1 del presente Disciplinare sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente.  

La GARANZIA deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve 

avere validità per almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata 

sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione del contratto medesimo. 

 

Come previsto dal disciplinare di gara: 

- La fideiussione deve recare la garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell'affidatario; 

- La garanzia può essere prestata mediante fideiussione oppure deposito cauzionale (assegno in garanzia) 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Alessia Barolo – Responsabile Servizio Affari Generali 

(tel 0444/874038 int. 1 e-mail: affarigenerali@unionecomunibassovicentino.it)    
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