Si riportano di seguito le precisazioni ai quesiti pervenuti.
1)
relativamente alle dichiarazioni ex art. 38 del D.Lgs 163/06 la nostra Compagnia utilizza di
prassi modelli standard predisposti e riportanti tutti i soggetti (in carica e cessati) tenuti al rilascio
delle stesse, per evitare errori ed omissioni. In tal senso quindi, rimanderemo a tali allegati in ogni
punto in cui vengono richieste informazioni inerenti l’art. 38, e trasmetteremo nostri allegati,
omettendo la compilazione dei vostri modelli 2 e 3; Vi chiediamo pertanto formale conferma in
merito pur sapendo già che, a parità di contenuti è possibile procedere con tale modalità.
La richiesta è da accogliere .La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni
appaltanti per la presentazione delle domande non può essere imposta a pena di esclusione
(artt. 73, comma 4 e 74, comma 3 del Codice dei Contratti)
2) relativamente all’allegato 1) raccolta premi 2012/2013/2014, indicheremo gli importi per ogni
lotto e per ogni anno richiesto;
La precisazione è corretta . Si ricorda che oltre ai requisiti generali sono previsti i seguenti
requisiti: -DICHIARAZIONE redatta ai sensi del DPR 445/2000 nella quale è attestato il possesso di
classificazione (rating) pari o superiore a BBB (tripla B) così come attribuito da Standard & Poor’s, o
equivalente se attribuito da altra agenzia di rating, in corso di validità alla data di pubblicazione del
bando ( vedasi comunque Allegato 1 al Bando di Gara )
OVVERO ( in alternativa )
-

Dichiarazione con la quale il concorrente attesta di avere svolto attivita’ assicurativa negli
anni 2012, 2013 e 2014, per un importo medio annuo dei premi assicurativi nei rami danni in
tale triennio non inferiore a euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00). ( Vedasi Allegato 1 al
Bando).

Si precisa che la cifra dei 30.000.000 € medi annui è da intendersi come sommatoria dei rischi nei rami
danni.
3)

relativamente alla pag. 22 del disciplinare di gara, nel caso di aggiudicazione e/o sorteggio:

1)
relativamente al rispetto della legge 68/1999 in materia del lavoro dei disabili, provvederemo a dichiarare il
requisito nell’allegato 1;

La precisazione è corretta, dovendo l’Amministrazione procedere d’ufficio all’acquisizione
dei riscontri.
2)
copia di bilanci = forniremo estratti di bilancio 2012/2013/2014 riepilogativi dell’importo totale dei danni (non
spaccato per ogni lotto);

La precisazione è corretta, anche perché provvederemo ad acquisire i Bilanci sul Sistema
AVCPASS.
3)
a dimostrazione del possesso del requisito tecnico, relativo ali principali servizi assicurativi prestati, forniremo
frontespizi di polizza.

La precisazione è corretta , dovendo l’Amministrazione procedere d’ufficio all’acquisizione
dei riscontri.

