CHIARIMENTI AL 7/06/2019

1.Quesito: Con riferimento alla presente procedura, Vi segnaliamo che nella creazione del Passoe, il portale
dell'Anac evidenzia la seguente anomalia:
IL CIG INSERITO NON ESISTE O NON è STATO ANCORA DEFINITO".
Risposta: Nel disciplinare di gara non è richiesto tra la documentazione amministrativa il Passoe, in quanto
trattasi di gara telematica. Pertanto la gara non è gestita dal sistema AVCPass, conformemente alle
disposizioni ANAC in materia.
2.Quesito: in merito al lotto in oggetto, con la presente siamo a richiedere un chiarimento sui requisiti di
capacità tecnica-professionale ovvero:
"Elenco dei principali servizi identici a quelli del lotto per cui si presenta offerta in numero non inferiore a 2
con indicazione degli importi e date, forniti a Pubbliche Amministrazioni nel triennio 2016-2017-2018"
Chiediamo se è possibile presentare contratti RC Amministratori (D&O)
Risposta: Il requisito richiesto è riferito a contratti della medesima tipologia di quello oggetto di gara
emessi in numero non inferiore a 2, nel triennio 2016/2017/2018 i cui contraenti siano Pubbliche
Amministrazioni. Si ritiene che per tipologia di rischio possano essere valutati nell’ambito del requisito
anche contratti Rc Amministratori (D&O), avendo riguardo al fatto che essi dovranno comunque essere
emessi a favore di Pubbliche Amministrazioni. Per Amministrazioni Pubbliche si fa riferimento all’art. 1
comma 2 del Dlgs. 165/2001 e succ. mod. e/o integr.
3. Quesito: Il Dgue caricato sulla piattaforma non risulta leggibile.
Risposta: il DGUE è in formato XML pertanto non è leggibile. La procedura per la sua compilazione
dettagliata nel disciplinare all’Art. 4 del Disciplinare rimanda all’indirizzo http://ec.europa.eu/growth/singlemarket/public-procurement/e-procurement/espd_en .Non essendo più attivo il servizio di compilazione on
line del DGUE, si è provveduto a rendere disponibile sul Portale nella sezione “Documentazione di Gara/
Documenti del bando/avviso” il DGUE in formato pdf
4.Quesito: In seguito ai vostri chiarimenti in data 27/05/2019, siamo a richiedere per il lotto 1 Rc
Patrimoniale, se pur non assicurati se negli ultimi 5 anni siano pervenute richieste di risarcimento.
Risposta: Per quanto attiene il Lotto RC Patrimoniale tale rischio non risulta essere mai stato
precedentemente assicurato nella forma contrattuale nella quale è presentato in gara (polizza cumulativa).
Non esiste pertanto alcuno storico sinistri.

