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OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, 

da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento dei servizi di copertura 

assicurativa dell’AIFA per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) nonché per la 

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - CIG 7082402704 

 

CHIARIMENTI AL GIORNO 01/06/2017 SUI DOCUMENTI DI GARA 

 
Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti sui documenti di gara 
alle quali si forniscono le risposte che seguono: 
 

Domanda 1 

Nel modello C "Offerta economica" si fa riferimento al "PREMIO COMPLESSIVO, oltre oneri di legge", deve 
intendersi con tale dicitura il premio imponibile o al lordo delle imposte? 

 

Risposta 1 

Con la dicitura “premio complessivo” deve intendersi il premio imponibile offerto per le coperture 
assicurative oggetto del presente appalto per l’intera durata dello stesso al netto delle imposte. 
 

Domanda 2 

Il campo 1)b di cui alla lettera C "CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI" del modello DGUE deve essere 
compilato con indicazione di altri contratti svolti per il medesimo rischio? Nella lettera di invito non si fa 
riferimento a tale requisito. 
 

Risposta 2 

Al fine della partecipazione alla presente procedura di gara non è richiesto il requisito di “CAPACITÀ 
TECNICHE E PROFESSIONALI”, pertanto il campo 1)b del DGUE non deve essere compilato. 
 

Domanda 3 

Le Condizioni Generali di Assicurazione devono essere esclusivamente quelle di cui al capitolato da Voi 
proposto o è possibile presentare un normativo alternativo? Nello specifico il capitolato è piuttosto 
stringato e non prevede ad esempio un articolo relativo ad eventuali esclusioni, sempre previste nei 
normativi assicurativi. 
 

Risposta 3 

Si specifica che le Condizioni Generali di Assicurazione offerte devono assicurare necessariamente i livelli di 
servizio richiesti nel Capitolato Tecnico. Sarà cura dell’Operatore Economico offerente, prevedere nella 
propria offerta tecnica, eventuali servizi migliorativi e/o aggiuntivi e/o esclusioni, come indicato al 
paragrafo 8.3 lettera a) della LETTERA DI INVITO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO. 
 
          IL RUP 

                firmato digitalmente 
              Giancarlo Galardi                 

 


