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PROCEDURA APERTA  TELEMATICA  G00115  AI  SENSI  ART.  60  D.LGS.  50/2016  E  S.M.I.  PER
AFFIDAMENTO 

“SERVIZI ASSICURATIVI 2021-2023
 COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD) E UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI (PD)”

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE

QUESITO N. 6
Con riferimento al Lotto VIII  “Cyber Risks Comune di Albignasego” si chiede apposito questionario
“Cyber” compilato dall’Ente.
RISPOSTA
Si trasmette in allegato il questionario “Cyber” Comune di Albignasego compilato.

QUESITO N. 7
Il  disciplinare di  gara per l’appalto dei  servizi  assicurativi  2021-2023 del  Comune di  Albignasego e
Unione  dei  Comuni  Pratiarcati  prevede,  quali  requisiti  di  capacità  tecnica  e  professionale,  l'aver
stipulato,  e  gestito  con esito  positivo,  nell'ultimo triennio  2017-2018-2019,  a  favore  di  pubbliche
amministrazioni  e/o  enti  pubblici,  almeno  due  contratti  per  servizi  assicurativi  relativi  al  rischio
oggetto del lotto cui si concorre, ciascuno dei quali di importo, al lordo delle imposte, almeno pari
all'importo del premio lordo per l'intera durata contrattuale stabilito nel disciplinare di gara (IMPORTO
AL LORDO DI OGNI IMPOSTA O ONERE PER L'INTERA DURATA DEL CONTRATTO). Nel caso del lotto RCT/
O tale importo è fissato in Euro 150.000. Al riguardo, si  chiede di sapere se tale importo si possa
intendere conseguito moltiplicando l'importo del premio annuo per gli anni di durata del contratto. Ad
esempio: un contratto di durata triennale relativo ad una polizza con premio annuale di Euro 50.000 e
un contratto biennale  relativo ad  una polizza  con un  premio annuo  di  75.000  euro,  dato  che  in
entrambi i casi l'importo per l'intera durata del contratto ammonterebbe ad euro 150.000, soddisfano
i requisiti richiesti?
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Inoltre, si chiede se i contratti debbano essere esclusivamente riferiti a pubbliche amministrazioni e/o
enti pubblici o se il requisito di capacità tecnica e professionale possa ritenersi comunque soddisfatto
anche nel caso di contratti stipulati con soggetti privati. 
RISPOSTA
Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 3. del Paragrafo "C" del disciplinare di gara,
si  intende  conseguito  moltiplicando  l'importo  del  premio  annuo  lordo  per  gli  anni  di  durata  del
contratto. Quindi può intendersi conseguito nell'esempio prospettato.
I contratti per "Servizi assicurativi" devono essere stati stipulati esclusivamente a favore di Pubbliche
Amministrazioni e/o Enti Pubblici e NON a favore di soggetti privati. 

QUESITO N. 8
Per i lotti relativi all’Unione dei Comuni “Pratiarcati” si chiede se le polizze prestate a titolo di cauzione
provvisoria devono essere rilasciate a favore del Comune di Albignasego e dell’Unione dei Comuni
“Pratiarcati”?
RISPOSTA
Se il concorrente intende partecipare per i Lotti relativi ai “Servizi assicurativi dell’Unione dei Comuni
Pratiarcati”: la polizza da presentare a titolo di cauzione provvisoria deve essere rilasciata  a favore
dell’Unione  dei  Comuni  “Pratiarcati”  (Stazione  appaltante  -  beneficiario)  (Codice  Fiscale
80008790281 – Partita I.V.A. 00939330288).
Quanto sopra, contrariamente a quanto indicato nel disciplinare allegato al bando di gara (Paragrafo
“H. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte” - punto “4. Garanzia a corredo
dell’offerta” a pag. 18).


