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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi  del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. i per la fornitura dei 
servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi  alla circolazione dei veicoli e dei 
natanti delle Amministrazioni dello Stato. 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito  www.mef.gov.it  sotto la dicitura Concorsi 
e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it 
 
 
1) Domanda 
Con la presente, siamo gentilmente a richiederVi la possibilità di inviare la situazione sinistri 
pregressa delle polizze facenti parte del Contratto Generale oggetto di Gara, in formato elettronico 
lavorabile (Word) via Fax 
Risposta 
La documentazione ufficiale di gara in formato elettronico, firmato digitalmente è scaricabile dai siti 
www.acquistinretepa.it, www.consip.it, e www.mef.gov.it; in particolare i dati relativi alla 
situazione sinistri sono contenuti nell’Allegato 7 al Disciplinare -“Elementi di determinazione dei 
premi”. 
 
 
2) Domanda 
L’offerta tecnica, che dovrà essere presentata in bollo, deve essere prodotta anche in due copie della 
stessa; sono sufficienti due copie cartacee o deve anche essere allegato il file in un  CD ROM? 
Risposta 
Come specificato nell’Allegato 2 al Disciplinare - “Offerta tecnica”, non è necessario che l’Offerta 
tecnica sia presentata in bollo. 
L’offerta tecnica, potrà essere presentata alternativamente, sia in formato cartaceo che in formato 
elettronico non modificabile prodotto su CD Rom; in entrambe le modalità, dovrà essere prodotto un 
originale più due copie. 
In caso di produzione dell’offerta tecnica su Cd Rom, si richiama l’attenzione a quanto previsto dal 
Paragrafo 5.3 del Disciplinare di Gara - Produzione dei documenti su supporto ottico: “In 
alternativa alla produzione dei documenti su supporto cartaceo - contenuti nelle Buste “A”, “B” e 
“C” - le Imprese concorrenti potranno produrre alcuni dei documenti richiesti, su supporto ottico 
(CD Rom) in formato .pdf firmati digitalmente.” 
 
3) Domanda 
L’offerta economica si compone di una dichiarazione d’offerta in bollo e una tabella indicante 
prezzi e sconti. 
La tabella va prodotta, oltre che in cartaceo, anche sul CD ROM fornito dall’Amministrazione e da 
noi già ritirato? In caso affermativo come occorre procedere trattandosi di CDR e non CDRW, 
quindi non riscrivibile? 
Risposta 
Nel caso di produzione cartacea dell’offerta la tabella di cui all’Allegato 10 “Premi offerti per le 
coperture assicurative”, andrà comunque prodotta anche su CD Rom. 
In particolare, in caso di produzione dell’offerta in cartaceo occorrerà procedere in uno dei seguenti 
modi: 
1. prelevare il file contenente la tabella di cui all’Allegato 10 “Premi offerti per le coperture 
assicurative” dal CD ROM consegnato con la copia cartacea della documentazione (ritirata presso la 
sede di Consip); copiare tale file su un nuovo CD ROM; compilare la tabella sul formato elettronico 
copiato sul nuovo CD ROM, seguendo le indicazioni fornite nell’ Allegato 3 al Disciplinare; 
stampare la tabella, siglarla in ogni sua pagina e firmarla per esteso in calce all’ultima pagina; 
allegare alla Dichiarazione di Offerta cartacea sia la tabella cartacea che il CD ROM contente il file 
utilizzato per la compilazione della tabella cartacea. 
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2. Scaricare il file contenente la tabella di cui all’Allegato 10 “Premi offerti per le coperture 
assicurative dalla documentazione ufficiale pubblicata siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it, e 
www.mef.gov.it; salvare il file in un nuovo CD ROM; compilare la tabella sul formato elettronico 
copiato sul nuovo CD ROM, seguendo le indicazioni fornite nell’ Allegato 3 al Disciplinare; 
stampare la tabella, siglarla in ogni sua pagina e firmarla per esteso in calce all’ultima pagina; 
allegare alla Dichiarazione di Offerta cartacea sia la tabella cartacea che il CD ROM contente il file 
utilizzato per la compilazione della tabella cartacea. 
 
4) Domanda 
Più in generale, chiediamo cortese conferma di poter provvedere a tutte le ottemperanze previste 
esclusivamente secondo le consuete forme cartacee e sottoscrizioni tradizionali, senza necessità di 
integrazione della documentazione prodotta, tramite CD Rom od altri supporti informatici; in caso 
negativo, Vi preghiamo volerci indicare quali ottemperanze richiedono anche la produzione dei 
documenti su supporto informatico oltre che cartaceo 
Risposta 
Si conferma che è possibile produrre tutta la documentazione su formato cartaceo ad esclusione 
della tabella di cui all’Allegato 10 - “Premi offerti per le coperture assicurative” che dovrà essere 
prodotta anche su CD ROM (non firmato digitalmente), così come meglio specificato nella 
precedente risposta fornita al quesito n. 3. 
 
5) Domanda 
L’indicazione dei costi relativi alla sicurezza, afferenti l’esercizio dell’attività svolta dall’impresa, 
deve riferirsi a quelli globalmente sostenuti dall’Impresa, ovvero a quelli da computarsi all’interno 
della specifica offerta formulata? 
Risposta 
Ai sensi del novellato D.Lgs. n. 163/2006, art. 87, comma 4, i costi della sicurezza, che ciascuna 
impresa deve specificamente indicare nella propria offerta, devono risultare congrui rispetto 
all’entità ed alle caratteristiche dei servizi o delle forniture offerte, anche al fine di permettere alla 
Stazione appaltante di tener conto dei medesimi nella valutazione dell’eventuale anomalia delle 
offerte medesime. 
 
6) Domanda 
Si chiede un chiarimento riguardo alla data in cui viene comunicato l’affidamento dei servizi 
assicurativi (fermo l’effetto dei contratti 31/12/2008), ovvero il tempo riservato alla Compagnia 
assicuratrice, dalla data di comunicazione di avvenuta assegnazione del servizio, per la consegna 
della documentazione assicurativa al Contraente. 
Risposta 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 e dell’art. 11, comma 6 del 
D.Lgs. n. 163/2006, il termine del procedimento è fissato in n. 180 giorni naturali e consecutivi 
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
Non è possibile, pertanto, stabilire con certezza la data di aggiudicazione definitiva della gara, 
poiché la medesima è legata a variabili procedurali non quantificabili temporalmente a priori.  
Tanto premesso, a titolo meramente indicativo e, ferme restando le suddette variabili procedurali, la 
gara sarà aggiudicata presumibilmente in data antecedente a quella prevista per l’inizio di efficacia 
dei contratti.  
 
7) Domanda 
Informazioni più dettagliate (importi e modalità) riguardo i versamenti, a titolo di cauzione e di 
adempimenti a titolo oneroso a cui le Compagnie devono dare corso per essere ammessi a 
partecipare alla gara. 
Risposta 
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Per il dettaglio delle informazioni relative agli adempimenti a titolo oneroso e non, si rimanda a 
quanto previsto al paragrafo 2 del Disciplinare-“Requisiti di Ammissione” ed al paragrafo 4.2 
“Regole sulla documentazione da produrre”. 
Per quanto riguarda poi, nello specifico, la copia del documento attestante l’avvenuto pagamento, 
secondo le modalità indicate al precedente par. 1, del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, 
della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di 
gara (CIG), di cui al punto VI.3.1 del Bando di gara si specifica che, gli importi relativi al 
contributo da riconoscere all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici sono indicati nella 
delibera di “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 per l’anno 
2008” (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2008), consultabile sul sito www.avlp.it.  
Si rammenta, inoltre, che le modalità del pagamento sono indicate nel Disciplinare di gara ed in 
dettaglio nelle Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati, consultabili sul sito www.avlp.it, e 
che è appositamente dedicato ai pagamenti il portale http://riscossione.avlp.it (Servizio riscossione 
AVCP), attraverso il quale è possibile anche visualizzare il bollettino relativo alla gara per la quale 
si vuole partecipare. 
 
8) Domanda 
Si richiedono chiarimenti circa l’importo a base di gara indicato sul Bando al punto II.2.1 “Importo 
massimo a base d’asta è pari a Euro 74.101.564,00” non è indicato se tale importo è su base annua o 
se fa riferimento alla durata biennale dei contratti assicurativi. 
Risposta 
Si conferma quanto indicato al punto II.2.1 del bando di Gara, laddove è specificato che l’importo a 
base di gara è pari a Euro 74.101.564,00, ed al punto II.3 del medesimo Bando, dove si specifica 
altresì che “il Contratto Generale ha durata dalla “Data di attivazione” - data a partire dalla quale le 
Amministrazioni deleganti possono richiedere al Fornitore le polizze - fino al 31.12.2010. I singoli 
Contratti di Assicurazione avranno durata biennale dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2008 alle ore 
24.00 del 31 dicembre 2010, prorogabile fino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2011, previa 
comunicazione scritta della singola Amministrazione delegante da inviare al Fornitore entro e non 
oltre il 31 ottobre 2010”.  

 
 

 
 

  Direzione Acquisti P.A.  

           Il Direttore 

(Ing. Stefano Tremolanti) 

 


