
 

Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento del servizio assicurativo polizza RCT/O per periodo 
31/12/2016 – 31/12/2018. Cig. 6839449BDA - Chiarimenti aggiornati al 29/11/2016.

Pubblichiamo di seguito i quesiti posti in merito alla procedura in oggetto e le risposte fornite ai concor
renti: 

Quesito 1): 
 Nella scheda di offerta economica (da inserire nella busta c) deve essere apposta marca da bollo e se si di 

quale importo?

Risposta
No.

Quesito 2)
Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta.
Come importo dobbiamo prendere in considerazione l'importo netto complessivo biennale a base d'asta 
ossia Euro 106.000,00 e su detto importo calcolare il 2%, oppure dobbiamo prendere come riferimento 
l'ammontare complessivo d'appalto per la sua intera durata ossia Euro 132.500,00 (di cui Euro 26.500,00 
per eventuale proroga tecnica) e su detto importo calcolare il 2%?

Risposta 

La cauzione provvisoria è pari al 2% sull'importo a base di gara Euro 106.000,00.

Quesito 3)

Nel disciplinare di gara al p.to 10, diversamente da quanto previsto nei p.ti 11-12-13-14 è previsto che il 
plico esterno (contenente le tre buste) deve riportare la denominazione del mittente, l'indirizzo, n. tel. e 
pec dello stesso: non viene indicato che detto plico debba essere controfirmato sui lembi di chiusura e ri
portante anche l'indirizzo mail oltre a quello pec. 
Detto plico esterno deve essere controfirmato sui lembi di chiusura come le buste A B C?
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Dobbiamo riportare nel plico esterno anche l'indirizzo mail?

Risposta 

Il plico esterno deve essere ben sigillato nonché, preferibilmente, controfirmato sui lembi di chiusura e 
completo di indirizzo mail. 
  
Quesito 4)

 Nel disciplinare di gara al p.to 13 e 14 viene indicato che sia la busta "B" che la busta "C" devono avere 
anche l'indicazione dell'indirizzo del mittente: questa indicazione non è invece prevista per la busta "A": 
dobbiamo comunque riportare anche all'esterno di detto busta l'indirizzo del mittente?

Risposta 

Per la busta A) come per le buste B) e C) si richiede l'indirizzo del mittente, come prescritto nel discipli
nare.  

Quesito 5)

Il disciplinare di gara prevede che nella busta A venga inserita, tra la diversa documentazione, la fideius
sione provvisoria e “ una dichiarazione rilasciata dal fideiussore inerente l’impegno a rilasciare garanzie 
fidejussorie ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 a favore della Amministrazione Aggiudicatrice per 
l’esecuzione del contratto qualora l’impresa offerente risultasse aggiudicataria”.La cauzione provvisoria 
già prevede l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse ag
giudicatario: deve comunque essere inserita nella busta A la dichiarazione di cui sopra, in aggiunta a 
quanto previsto dalla garanzia provvisoria?

Risposta

E' sufficiente la dichiarazione d'impegno assunto dal fideiussore contenuta nella garanzia provvisoria.

Aggiornato al 29  novembre 2016
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