
COMUNE DI ROVIGO 
SETTORE OO.PP.

UFFICIO ACQUISTI E GARE 
 PROCEDURA APERTA  PER APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISI IN TRE

LOTTI

FAQ n. 3

DOMANDA N. 1
Il punto 16 “PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC” del disciplinare di
gara prevede l’obbligo del pagamento del contributo per gli  operatori  economici che intendono
partecipare  alla  gara  per  il  lotto  1.  Il  punto  19  “MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE”  del
disciplinare  di  gara,  relativamente  a  “”Contenuto Busta  A “Documentazione amministrativa””
indica la documentazione da inserire in detta busta. Non è prevista però la ricevuta di pagamento
del  contributo  a  favore  dell’ANAC:  possiamo  inserirlo  nella  busta  A-Documentazione
amministrativa?
RISPOSTA N 1
Si va inserito nella busta A- documentazione Amm.va 

DOMANDA N. 2
Il  punto  19  “MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE”  del  disciplinare  di  gara,  relativamente  a
“”Contenuto BUSTA B “Offerta Tecnica”” indica la documentazione da inserire in detta busta. Una
busta che contiene al suo interno tante buste quanti sono i lotti a cui si intende partecipare (ogni
busta deve contenere Capitolato Speciale di Polizza, “Scheda Offerta Tecnica”  e lo Schema di
contratto). 
RISPOSTA N 2
Nella busta B- Offerta Tecnica deve essere inserito anche lo schema di contratto contemplato fra i
documenti di gara poiché il formale documento, debitamente bollato e compilato in ogni parte verrà
sottoscritto con le modalità di legge solamente dall'aggiudicatario.  

DOMANDA N. 3
Si chiede conferma del fatto che lo Stop Loss operi quale limite massimo di indennizzo per sinistro,
periodo assicurativo ed in aggregato per tutti i fabbricati e relativo contenuto per tutte le garanzie
con  limite  espresso  in  percentuale  (Eventi  atmosferici,  Terrorismo,  Inondazione,  alluvione,
allagamento, Terremoto).
RISPOSTA N 3 
Si  conferma che lo  Stop  Loss  opera  quale  limite massimo di  indennizzo per  sinistro,  periodo
assicurativo ed in aggregato per tutti i fabbricati e relativo contenuto per tutte le garanzie con limite
espresso  in  percentuale  (Eventi  atmosferici,  Terrorismo,  Inondazione,  alluvione,  allagamento,
Terremoto).

DOMANDA N. 4 
Facciamo  presente  che  sebbene  all’art  1  nella  tabella  relativa  alle  somme  assicurate  vi  sia
l’indicazione della  partita  5.  Spese demolizione e  sgombero,  al  successivo  Art  3.   Calcolo del



premio, la stessa non viene riportata. Si chiede cortesemente di indicare quali  siano le effettive
partite che si intende assicurare.
RISPOSTA N 4
Si conferma per la partita spese di demolizione e sgombero il limite di € 300.000,00 sebbene il
premio di tale partita non sia indicato analiticamente nella tabella relativa all'art. 3 calcoltao del
premio. 


