
RICHIESTA CHIARIMENTI PERVENTUTI DAL 19 AL 25 MAGGIO 2022 

 
DOMANDA N.1  
Si evidenzia che il disciplinare riporta, relativamente alla cauzione provvisoria, al punto 7 di pag. 14, 
richiesta di autentica della firma. Si ritiene si tratti di un refuso, sia per il motivo che le polizze sono 
oggi sottoscritte con firma digitale, sia perchè analoga richiesta era presente nel disciplinare 2018, 
ed in effetti furono accettate cauzioni sottoscritte con firma digitale. 
 
RISPOSTA ALLA DOMANDA N.1  

La clausola è ritenuta valida e le cauzioni sottoscritte digitalmente saranno accettate.  

 
DOMANDA N.2 
In riferimento al lotto 4) Kasko si chiede di indicare: 
- Assicuratori  
- Premio in corso   
- Dati consuntivi degli ultimi 3 anni;  
- Periodo di osservazione della statistica sinistri. 
 
RISPOSTA ALLA DOMANDA N.2 

Assicuratori Balcia Insurance SE    

Premio in corso   € 39.200,00    

     

PERIODI DI RIFERIMENTO 
21/03/2019   
21/03/2020  

21/03/2020 
21/03/2021 

21/03/2021  
21/03/2022 

21/03/2019 
24/05/2022 

Dati consuntivi degli 
ultimi 3 anni KM percorsi 

 Km 430.450,60 Km 310.963,60 Km 378.776,70  

Periodo di osservazione 
della statistica sinistri. 
 

   X 

 
DOMANDA N.3 
In merito al requisito di capacità tecnica-professionale di cui all’art. 7.3 lett. e) del Disciplinare si chiede di 
confermare che, in caso di aggiudicazione, la comprova possa avvenire anche mediante la copia dei 
contratti/polizze stipulate. 
 

RISPOSTA ALLA DOMANDA N.3 

SI, la comprova può avvenire anche mediante la copia dei contratti delle polizze stipulate. 
 

DOMANDA N.4 
Si chiede di confermare che possa essere usato il DGUE redatto secondo il fac-simile del MIT. 
 

RISPOSTA ALLA DOMANDA N.4 

Il DGUE allegato alla procedura è quello generato nel sito della Unione Europea, si possono utilizzare altri 
modelli purchè contengano tutti gli elementi previsti nel modello comunitario. 
 

DOMANDA N.5 
Buongiorno, con riferimento al Disciplinare di Gara "Servizi Assicurativi" gara n. 8552459, chiedo 
cortesemente di sapere se è possibile presentare una unica cauzione provvisoria con indicazione dei lotti a 
cui si partecipa oppure è necessaria una cauzione per ogni lotto, nell'attesa porgo cordiali saluti. 



RICHIESTA CHIARIMENTI PERVENTUTI DAL 19 AL 25 MAGGIO 2022 

RISPOSTA ALLA DOMANDA N.5 

Nell’ipotesi di partecipazione a tutti i lotti potrà essere prestata una cauzione unica, di importo pari alla 
somma della cauzione prevista per ciascun lotto, nella quale siano chiaramente indicati i lotti interessati e i 
relativi CIG. Si precisa che la cauzione potrà essere integralmente escussa con riferimento ad ogni singolo 
lotto. 

 
DOMANDA N.6 
Buongiorno, con riferimento al Disciplinare di Gara "Servizi Assicurativi" gara n. 8552459, chiedo 
cortesemente di sapere se la cauzione provvisoria deve essere autenticata da un Notaio o basta 
l'Autocertificazione dei poteri di chi firma più firma digitale, nell'attesa porgo cordiali saluti. 

 
 

RISPOSTA ALLA DOMANDA N.6 

È sufficiente l'Autocertificazione dei poteri di chi firma più firma digitale. 
 

  

 


