
Appalto pubblico per l’affidamento del servizio di coperture assicurative del gestore 
So.G.Aer. S.p.A. e delle società del gruppo 

 
 

QUESITI 
 
 
Si pubblicano i seguenti quesiti sollevati in merito alla gara d’appalto e le relative risposte 
fornita da questa Stazione Appaltante.  

 
DOMANDA 1:  
In relazione alla previsione del bando di gara che stabilisce che l'appalto non è suddivisibile per 
lotti, vogliate confermarci che per quanto indicato all'art 2 pagamento del premio; 
frazionamento - durata del contratto del capitolato speciale polizza all risks danni materiale e 
danni da interruzione di esercizio per le Società del Gruppo Sogaer di seguito riportato:  
“Si conviene che il Contraente ad ogni scadenza annuale ha comunque facoltà di rescindere dal 
contratto, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da inviarsi a mezzo lettera 
raccomandata. 
Si conviene altresì che il Contraente, entro 60 giorni antecedenti la scadenza contrattuale, potrà 
richiedere alla Società il rinnovo del contratto alle medesime condizioni contrattuali ed 
economiche, per una durata massima pari a quella originaria - ex art. 29 c. 1 D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.” 
A)  La mancata previsione che la facoltà di rescindere il contratto alla scadenza annuale sia 
data oltreché al Contraente anche alla Società in forma bilaterale - così come previsto dagli 
altri capitolati tecnici del medesimo lotto Unico di gara' - sia frutto di una mera dimenticanza. 
B) La mancata previsione che conseguentemente alla facoltà del Contraente di richiedere il 
rinnovo sia prevista anche la facoltà della Società di accettazione o meno - sia frutto di una 
mera dimenticanza. 
 
RISPOSTA 1: 
La formulazione dell’Art. 2 – Pagamento del Premio; Frazionamento; Durata del Contratto, 
deve intendersi esatta così come espressa, non essendovi stata nella costruzione della 
medesima alcuna dimenticanza. 
 
DOMANDA 2 
Con il presente siamo cortesemente a richiedere un chiarimento per quanto concerne il punto 
IV. 3.4 ) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione del 
bando di gara in oggetto, dove non vengono espressamente indicate le modalità di 
consegna dei plichi, contenenti l'offerta e la documentazione, presso il Vostro indirizzo di cui 
al punto I.1 del bando di gara. 
 
RISPOSTA 2 
le offerte potranno essere presentate con ogni mezzo idoneo a consentirne la consegna nei 
termini previsti al punto IV. 3.4 del bando di gara. 
 
 
 
 
 
 
 



 
DOMANDA 3 e 4 
-La dichiarazione riferita al numero di 3  contratti assicurativi con i soggetti aggiudicatori di cui al 
D. LGS 163/03 è complessivo per i Rami INCENDIO e RCT( quindi per esempio può essere valido 
indicare 1 contratto incendio e due contratti RCT ) ? 
-I contratti devono presentare massimali non inferiori a quelli dei contratti di polizza in gara (tale 
valore è riferito alla quota di ritenzione che era in corso nei contratti sottoscritti negli ultimi 3 anni 
oppure il valore è quello indicato nelle polizze sottoscritte aldilà della ripartizione in quota 
coassicuratrici )   
 
RISPOSTA 3 e 4 
Si ritiene che il punto 22, paragrafo 2, del Disciplinare, riportato di seguito, chiarisca quanto 
richiesto ai concorrenti come requisito tecnico professionale:  
“22) dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che il concorrente, nell’ultimo triennio 
decorrente dalla pubblicazione del presente bando, ha sottoscritto almeno tre contratti assicurativi 
con i soggetti aggiudicatori di cui al D.Lgs. 163/06 nei rami “incendio e altri danni ai beni” (art. 
2, comma 3, p. 8 e 9, D.Lgs 209/2005) e responsabilità civile; i contratti  dovranno presentare 
massimali non inferiori a quelli dei contratti di polizza in gara. La dichiarazione dovrà 
specificare la data, l’importo e il nominativo della committente. 
In caso di ATI/coassicurazione, nel triennio di riferimento, ciascuna associata/coassicuratrice 
dovrà aver sottoscritto, in forma singola o associata, almeno tre contratti assicurativi con i 
predetti soggetti aggiudicatori avendo coperto individualmente in ciascuno una quota di rischio 
nei rami oggetto di gara non inferiore a quella assunta in occasione della presente gara”. 
 
 
DOMANDA 5 
Attestazione dell'avvenuto sopralluogo: è possibile inserire una copia scannerizzata nella 
documentazione. 
 
RISPOSTA 5 
Il verbale attestante l’avvenuto sopralluogo è emesso in due copie originali. In caso di 
smarrimento, è possibile allegare una copia.   
 

Il Presidente 
Vincenzo Mareddu 


