
 

 

A tutti i concorrenti 
 

 

 

COMUNICATO N. 1 

 

 

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assicurazione 

della Responsabilità Civile Generale  

Tender_446 – Rfi_45 - (CIG n. 9324570E93)  

 
Di seguito si riportano le risposte a quesiti pervenuti: 

 

Quesito n.1: 

È possibile procedere con manifestazione di interesse con registrazione in qualità di 

impresa singola ed in corso della seconda fase di gara aderire ad uno specifico pool 

di coassicurazione? 

In tal caso, è comunque necessario presentare nella prima fase di gara l'impegno alla 

riservatezza che parrebbe (vedasi comma 5 a pag. 7 delle Informazioni Generali) 

essere onere solo dalla mandataria del pool? 

 

Risposta n.1: 

Si conferma quanto indicato nel Bando di Gara, p.to VI.3 lett. g), ovvero che il 

Concorrente che partecipa individualmente alla Fase 1, potrà comunque, 

nell’ambito della successiva Fase, presentare offerta in qualità di Coassicuratore 

Delegatario, con altri soggetti che abbiano o meno manifestato anch’essi il proprio 

interesse in Fase 1. La qualifica di Coassicuratore Delegatario potrà essere assunta 

unicamente da quei soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse in Fase 1, 

presentando la domanda di partecipazione. 

Quanto alla dichiarazione di impegno alla riservatezza, si precisa che la stessa 

dovrà essere presentata in Fase 1 da ciascun concorrente che presenti domanda di 

partecipazione.  

Qualora la domanda fosse presentata da un Pool di coassicuratori, si conferma 

quanto riportato al comma 5 a pag. 7 delle Informazioni Generali, ovvero che la 

dichiarazione di riservatezza dovrà essere presentata da ciascun componente del 

Pool ed essere allegata a portale dall’impresa che ha assunto/assumerà il ruolo di 

delegataria. 

Nel caso in cui il Pool di coassicuratori dovesse formarsi in Fase 2, ciascun 

componente dovrà presentare singolarmente la propria dichiarazione di impegno, 

ove non già fatto in Fase 1.  

 

Quesito n.2: 

Con riferimento al criterio di capacità professionale tecnica di cui al punto III.1.3 

del bando di gara, più precisamente: “essere in grado di fornire un adeguato servizio 

di liquidazione sinistri in Italia. In particolare, disporre di una rete di assistenza 

peritale in detto ambito”, si chiede conferma che detto requisito possa essere assolto 

anche tramite idonee strutture indipendenti (loss adjuster), con i quali si ha in essere 

accordi continuativi e sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura 

concorsuale de quo. 

…. OMISSIS …. 

 

Risposta n.2: 

Si conferma. In caso di aggiudicazione sarà preciso onere dell’aggiudicatario 

comprovare, con idonea documentazione, il possesso del requisito. 

 

Distinti saluti 

 

[POSIZIONE FIRMA DOC 1]                      [POSIZIONE FIRMA DOC 2] 
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