
09/10/2020 Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi assicurativi di APT SpA per 
il periodo dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2020 fino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2022 con 
scadenze annuali intermedie, ai soli fini del pagamento del premio assicurativo, al 31/12 di 
ciascun anno e prorogabile eventualmente e ad insindacabile giudizio della stazione appaltante 
per un ulteriore anno. Lotto unico - CIG [84597083E3] – scadenza ore 12.00 del 10/11/2020 
 
 
FAQ 
 
FAQ 1 
DOMANDA: 
Stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria ad oggi persistente su tutto il territorio nazionale, al 
momento risulta particolarmente complesso organizzare quanto necessario per espletare tutte le 
formalità relative alla sottoscrizione con firma olografa della documentazione richiesta per la 
partecipazione alla Gara. Si richiede la possibilità di inserire, all'interno di ciascuna delle 3 buste indicate 
nel Disciplinare di gara, una chiavetta USB contente la documentazione prevista per la partecipazione, 
sottoscritta digitalmente. 
RISPOSTA: 
L'inserimento, all'interno di ciascuna delle 3 buste indicate nel Disciplinare di gara, di una chiavetta USB 
contenente la documentazione prevista per la partecipazione sottoscritta digitalmente, verrà considerato 
valido ai fini della sottoscrizione della documentazione stessa. 
All'interno delle 3 buste andrà comunque inserita anche la documentazione cartacea debitamente 
compilata. 
 
FAQ 2 
Domanda 
Per una miglior valutazione del rischio, avremmo bisogno di conoscere l'importo del premio in corso. 
Risposta 
La base di Gara, come specificato nel Disciplinare, è pari ad € 936.000 (novecentotrentaseimila/00). Tale 
importo è costituito dalla somma degli importi dei premi stimati per l'intera durata del servizio (due anni 
più eventuale proroga di un anno ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante) per le due sezioni: 
A) € 15.000 (premio stimato per il triennio); 
B) € 921.000 (premio stimato per il triennio). 
Tali importi sono coerenti con la storicità del rischio. 
 
FAQ 3 
Domanda 
Si chiede se la parte del Capitolato denominata CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA 
(Pag. 21 -22 del Capitolato) sia da presentare compilata in caso di offerta. 
Risposta 
Il Capitolato non deve essere compilato. Il Capitolato di Gara costituirà polizza integrale e quindi, come 
tale, una volta aggiudicato il rischio dovrà contenere i dati oggi riservati esclusivamente, a pena di 
esclusione, all'offerta tecnica atteso che, come noto, in sede di offerta tecnica nessun dato di valutazione 
economica può essere fatto o indicato. 
 
FAQ 4 
Domanda 
In caso di aggiudicazione dovrà essere inserita la seguente esclusione " in caso di pandemia o epidemia 
(compreso Covid-19) sono esclusi, sia in ambito RCT che RCO, tutti i danni derivanti direttamente o 
indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa". 
Risposta 
Non risulta possibile esprimere in questa fase risposte su elementi influenti la valutazione dei criteri da 
parte della Commissione. 
 
FAQ 5 
Domanda 
In riferimento al punto 10.1.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale del disciplinare di gara, si 
chiede conferma che, a comprova dei 3 (tre) servizi analoghi per destinatari pubblici o privati nel ultimo 
triennio per il lotto per il quale si presenta l'offerta, possano essere presentati anche frontespizi di polizza 
debitamente firmati, oltre che a certificati di buon esito rilasciati dagli Enti. 
Risposta 



Potranno essere presentati anche frontespizi di polizza debitamente firmati, oltre che a certificati di buon 
esito rilasciati dagli Enti. È quindi consentito che gli operatori economici concorrenti dimostrino il 
possesso del requisito tecnico professionale attraverso l'originale o la copia autentica o conforme dei 
frontespizi dei contratti di polizza, corredati dalle relative quietanze. I dati sensibili relativi al contraente 
dovranno essere oscurati. 
 
FAQ 6 
Domanda 
Si chiede cortese conferma che la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 
relativa ai legali rappresentanti possa essere in alternativa resa per conto degli interessati, dal 
procuratore speciale della Società. 
Risposta 
Tale situazione è prevista la punto "10.1.1) Dichiarazione insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui 
all'art. 80 del D.lgs. 50/2016" del Disciplinare. 
  
FAQ 7 
Domanda 
Cosa si intende per "altri rischi" nell'elenco veicoli "Elenco mezzi Apt Gorizia": 
Risposta 
Come definito in sede ANIA, "altri rischi" è da intendersi "auto rischi diversi" e indica la copertura 
assicurativa non obbligatoria da aggiungere alla polizza RCA. Si faccia pertanto riferimento al Capitolato 
di Gara per le indicazioni di rischio inserite nell'elenco mezzi. 
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