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OGGEITO: Servizi di copertura assicurativa della responsabilità patrimoniale civile verso terzi 

per atto/fatto di amministratori e/o dipendenti dell'AIFA - CIG 5979886608 

Chiarimenti al giorno 6.11.2014 

Domanda 1 

Con riferimento alla Gara in oggetto si richiede a pag. 14 del Disciplinare di Gara, art. 10 Criteri di -

aggiudicazione - si precisa che non sono ammesse varianti (se non migliorative) al Capitolato 

Tecnico. Da questo comprendiamo in maniera inequivoca che al Capitolato proposto dall'Ente è 

possibile apportare esclusivamente varianti migliorative. Questa dicitura contrasta però con 

quanto riportato nel Capitolato Tecnico, all'art. 12 Rischi esclusi / Limitazioni della copertura -

dove viene riportata fra parentesi la seguente dicitura (Indicare gli eventuali rischi esclusi). 

Continuando, nello stesso articolo si precisa che alcune esclusioni non potranno comunque essere 

inserite. Il quesito è il seguente. Andare ad inserire una o più esclusioni al testo da voi proposto, al 

di fuori delle tre esclusioni che per espressa previsione non è possibile inserire, vorrebbe 

certamente dire proporre delle varianti peggiorative. Pertanto vi chiediamo, è possibile o meno 

andare ad inserire delle esclusioni? Prevale quanto riportato nel Disciplinare e quindi la dicitura 

riportata all'art. 12 deve ritenersi nulla? 

Risposta 1 

Si precisa che a pag. 14, paragrafo 10 della Lettera di invito la frase "Non sono ammesse offerte 

per parti del servizio né varianti (se non migliorative) al Capitolato Tecnico" è da intendersi fatto 

salvo concerne i rischi della per naturale coordinamento 

con le disposizioni di cui al paragrafo 12 del Capitolato e al paragrafo 10.1, lett. c) della Lettera di 

invito 

Domanda 2 

Come mai il Capitolato a pag. 7 passa dall'art. 12 all'art. 16 saltando 3 articoli? Si tratta di refuso 

nella numerazione? O ci sono effettivamente tre articoli che non sono stati per errore riportati? 

Risposta 2 

Si conferma che si tratta di un mero refuso, per cui i paragrafi 16 e 17 debbono intendersi 

rispettivamente come i nn. 13 e 14. 

Domanda 3 

È possibile inserire la facoltà per entrambe le parti (AIFA ed Assicuratore) di poter uscire 

anticipatamente dal rischio a seguito di sinistro o alla scadenza anna intermedia con congruo 

preavviso in entrambi i casi? O tali varianti verrebbero giudicate peggiorative e quindi 

comporterebbero l'esclusione del concorrente? 
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Risposta 3 

Non è possibile inserire tale clausola, in quanto verrebbe considerata peggiorativa rispetto al 

Capitolato. 

E 

RIAPERTURA TERMINI E PROROGA DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA INDICATA 


NELL'AVVISO PUBBLICO DEL 31 OTTOBRE 2014 


Premesso che con determinazione DG n. 1289/2014 è stata autorizzata l'indizione di una 


procedura di gara ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163 del 2006 per l'affidamento 


del servizio assicurativo per la Responsabilità Patrimoniale Civile verso Terzi al fine di consentire 


una copertura assicurativa ad Amministratori e/o Dipendenti dell'Agenzia, mediante inviti di n. 5 


operatori del settore, in ossequio ai principi di parità di trattamento, nonché mediante 


pubblicazione sul sito istituzionale dell'AIFA al fine di permettere la più ampia partecipazione alla 


procedura. 


Si rappresenta che dal sistema informatico è risultata la mancata accettazione della 


documentazione di gara inviata a uno degli Operatori Economici invitati a partecipare alla 


procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi di copertura 


assicurativa della responsabilità patrimoniale civile verso terzi per atto/fatto di amministratori e/o 


dipendenti dell' AIFA - CIG 5979886608. 


Tutto ciò' premesso e considerato l'AIFA non ha certezza che la documentazione sia stata 


consegnata alla casella di posta elettronica dell'Operatore Economico interessato. 


Pertanto, in via di autotutela, in data odierna, I' AIFA provvede a trasmettere nuovamente l'intera 


documentazione di gara (Lettera di Invito, Allegato A - Domanda partecipazione con 


autocertificazione requisiti.dcc, Allegato Abis - Dichiarazione relativa all'art 38 comma 1 lett b) c) e 


m-ter.doc, Allegato B - Capitolato Tecnico, Allegato C- Offerta economica) al suddetto Operatore 


Economico e - al fine di consentire agli Operatori Economici interessati di predisporre la propria 


offerta, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione 


amministrativa - in via di autotutela dispone la proroga del termine per la presentazione 


dell'offerta di cui all'art. 8 della Lettera di Invito entro e non oltre il 24/11/2014 ore 12:00 con le 


medesime modalità indicate al citato articolo. 


Si precisa, altresì, che eventuali chiarimenti circa l'oggetto, la procedura di partecipazione e la 


documentazione da produrre potranno essere richiesti per iscritto entro e non oltre le ore 12.00 


del giorno 20 novembre 2014 al RUP, con le medesime modalità indicate all'art. 17 della Lettera di 


Invito. 


La Commissione giudicatrice si riunirà il giorno 24 novembre 2014 alle ore 14.00, con le 


medesime modalità indicate al paragrafo 10.4 della Lettera di Invito. 


Rimangono invariate le modalità di partecipazione alla seduta pubblica di apertura e alla seduta 


pubblica di chiusura dei lavori previste dal medesimo art. 9 della Lettera di Invito. 


La presente decisione sarà comunicata a ciascun Operatore Economico invitato tramite 

trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata 

IL RUP 

(Luca Pani) 
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