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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la prestazione dei 
servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli  e dei natanti 
delle Amministrazioni  dello Stato – ID 882. 
 
 
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 
Si richiede la situazione dei sinistri inerenti i rischi indicati in polizza per l’anno 2010 – 2011. 
Risposta  
I dati relativi ai sinistri per gli anni 2010 e 2011 non sono ad oggi ancora disponibili. 
La stazione appaltante, che opera su delega delle Amministrazioni indicate nella documentazione di gara,  
ha fornito, nella documentazione di gara, il dettaglio dei dati relativi ai sinistri per le coperture oggetto di 
gara in suo possesso. 
 
2) Domanda  
XXX is a company based in Mumbai, India. We are interested in participating in the tender mentioned 
above hence want to get more information about the same. 
Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you to provide us 
the following details before we buy the document: 
   
1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required.  
2) Soft Copy of the Tender Document through email. 
3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.  
4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines 
5) Estimated Budget for this Purchase  
6) Any Extension of Bidding Deadline? 
7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes? 
   
We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our purview. 
  
Also we would like to be informed of future tenders from your organization. Hence, we request you to add 
our name to your bidder's list and do inform us about upcoming Projects, Tenders. 
  
We will be highly obliged if you can send us your complete & latest contact information. This will help us 
reaching to you faster. 
 
Risposta  
Così come stabilito al punto IV.3.6 del Bando di gara, la lingua utilizzabile per la presentazione delle 
domande di partecipazione è l’italiano. 
La gara ha ad oggetto la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla 
circolazione dei veicoli  e dei natanti delle Amministrazioni  dello Stato. 
Ogni ulteriore informazione riguardante l’oggetto, i criteri di partecipazione e di aggiudicazione, è 
presente all’interno della documentazione ufficiale di gara, disponibile in duplice formato: (i) elettronico, 
firmato digitalmente, scaricabile dai siti www.mef.gov.it., www.acquistinretepa.it e www.consip.it; (ii) 
cartaceo, ritirabile presso Consip S.p.A. Via Isonzo 19/E, 00198 Roma, nei giorni feriali (dal lunedì al 
venerdì) dalle 9,00 alle 12,00, in copia conforme. Sul profilo del committente e sui siti Internet di cui alla 
lettera (i), è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Excel non firmata 
digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, ovvero tra la versione in 
formato elettronico firmata digitalmente e quella in formato cartaceo, prevale – in entrambi i casi - la 
versione firmata digitalmente. 
Resta inteso che la partecipazione delle Imprese straniere alla gara è ammessa solo in presenza delle 
condizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 47 del D.lgs. del 12 aprile 2006 
n. 163. 
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