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Questions & Answers

Question n.1
Referenze bancarie da produrre
Annex I – Special Tender Specifications (Pag.23).

Answer:
Le referenze bancarie, essendo dei criteri di selezione, devono essere inviate in sede di gara e incluse
nell’offerta.
Si prega di fornire le referenze bancarie richieste in sede di gara all’interno dell’offerta presentata
per ciascuna gara cui si partecipa.

Question n.2
Certificato casellario giudiziario
Annex I – Special Tender Specifications (Pag.16):

Answer:
Si conferma che la copia del certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante deve essere
presentata solo dall’aggiudicatario prima della firma del contratto.

Question n.3
Copia documenti:
Letter of invitation

Annex II A - Checklist

In queste due sezioni abbiano notato una differenza, nel Documento Letter Invitation viene richiesta
la copia originale e la copia digitale, mentre nella checklist viene riportata anche la fotocopia
dell’originale oltre alla copia digitale.
Answer:
Si conferma che nella checklist è rimasto un refuso. Di consguenza, si prega di seguire le indicazioni
riportate nella Letter of invitation e di presentare solo un originale e una copia digitale.

Question n.4
Certificati polizze assicurative - Annex I Special Tender Specifications:

I certificati dovranno essere prodotti solo in caso di aggiudicazione gara o alla presentazione dei
documenti di partecipazione gara?
Answer:
I certificati delle polizze assicurative richieste, essendo dei criteri di selezione, devono essere inviati
in sede di gara e inclusi nell’offerta che si intende presentare.
Nel caso in cui non si posseggano ancora le polizze assicurative per i valori riportati nel capitolato, si
prega di includere nell’offerta copia delle polizze attualmente in possesso e dichiarazione scritta del
rappresentante legale che l’azienda si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a sottoscrivere
le polizze assicurative per gli importi indicati nel capitolato e a presentare copia di tali polizze prima
della firma del contratto.
Question n.5
Rif. ANNEX II B, lett. e) i.:
Buongiorno, con riferimento al massimale richiesto per la Polizza RC si chiede se è accettato che
l’Offerente, avendo attualmente in essere una polizza RC con Massimale inferiore a quello richiesto,
possa partecipare inserendo una dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante con la
quale lo stesso per conto della azienda offerente si impegna IN CASO DI AGGIUDICAZIONE ad
innalzare a Euro 5.000.000,00 il massimale della Polizza RC attualmente vigente.
Answer:
I certificati delle polizze assicurative richieste, essendo dei criteri di selezione, devono essere inviati
in sede di gara e inclusi nell’offerta che si intende presentare.
Nel caso in cui non si posseggano ancora le polizze assicurative per i valori riportati nel capitolato, si
prega di includere nell’offerta copia delle polizze attualmente in possesso e dichiarazione scritta del
rappresentante legale che l’azienda si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a sottoscrivere
le polizze assicurative per gli importi indicati nel capitolato e a presentare copia di tali polizze prima
della firma del contratto.
Question n.6
Nel documento Annex II B si legge che al p. f) è richiesta una Polizza RC con tetto di euro
1.000.000,00.
Nel documento Annex-I-Special-Tender-Specifications si legge che al p. i) è richiesta una Polizza RC
con tetto di euro 5.000.000,00.
Si chiede di confermare quale tetto sia da considerare.
Answer:
Si prega di non considerare l’importo indicato nel documento Annex II B – Declaration on Honour p.
f) in cui è richiesta una Polizza RC con tetto di euro 1.000.000,00, in quanto si tratta di un refuso.

Si conferma, invece, di considerare come valido ai fini della presente gara di appalto l’importo
indicato nel documento Annex-I-Special-Tender-Specifications al p. i) in cui è richiesta una Polizza RC
con tetto di euro 5.000.000,00.
Alla luce del suddetto chiarimento, il p. f) documento Annex II B – Declaration on Honour in cui è
richiesta una Polizza RC con tetto di euro 1.000.000,00 sarà da intendersi, ai fini della valutazione
dell’offerta, riferito al tetto di euro 5.000.000,00 e non di euro 1.000.000,00, come erroneamente
indicato in tale documento.
Di conseguenza, l’offerta pervenuta sarà valutata in base alle indicazioni sopra fornite, tenendo
conto che nell’offerta dovranno essere incluse: una copia della polizza RC con tetto di euro
5.000.000,00 o una dichiarazione del rappresentante legale dell’offerente in cui quest’ultimo si
impegna a stipulare una Polizza RC con tetto di euro 5.000.000,00 nel caso di aggiudicazione
dell’appalto in questione.

