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Richiesta di chiarimento n.1 

Si richiede la seguente documentazione senza la quale saremo impossibilitati alla 

quotazione del rischio: 

1. Numero dei sinistri denunciati relativamente al triennio precedente (2006-2007-

2008); 

2. Numero dei sinistri senza seguito relativamente al triennio precedente (2006-

2007-2008); 

3. Numero dei sinistri liquidati e relativo importo relativo importo relativamente al 

triennio (2006-2007-2008); 

4. Compagnia di assicurazioni che gestisce attualmente il contratto; 

5. Capitolati. 

 

Chiarimento 

I capitolati saranno inviati contestualmente alle lettere di invito indirizzate alle società 

che faranno domanda di partecipazione secondo i termini e le modalità previste nel 

disciplinare di gara. 

Le informazioni ai punti 1, 2, 3 della richiesta di chiarimento n.1 sono contenute 

all’interno dei capitolati tecnici o relativi allegati. 

Relativamente alla richiesta di chiarimenti di cui al punto 4, si ritiene che questa non 

sia pertinente alla valutazione del rischio e alla formulazione di un’offerta. 
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Richiesta di chiarimento n.2 

L’art. 7 comma 4, del disciplinare può leggersi nel seguente modo? 

E’ ammessa la coassicurazione, fermo restando le formule di responsabilità previste 

per i concorrenti raggruppati o consorziati dall’art. 37, comma 5° del D.Lgs 163/06, e 

quindi la deroga dell’articolo 1911 C.C.? 

Chiarimento 

Come previsto all’articolo 7, comma 4 del disciplinare di gara, l’eventuale 

coassicurazione avrà valore esclusivamente interno e non anche esterno. 

 

Richiesta di chiarimento n.3 

L’art. 12, comma 7, lettera b), ultimo capoverso: si parla della dichiarazione di 

insussistenza delle cause ostative di cui alle lettere b) e c) ed m-ter che devono essere 

rese da una serie di soggetti. 

Ci sono dei moduli predisposti per rendere tali dichiarazioni? 

 

Chiarimento 

La resa delle dichiarazioni suddette è già prevista dall’allegato al disciplinare di gara 

“Schema di Dichiarazione Sostitutiva” pubblicato sul sito internet www.inps.it nella 

sezione INPS Comunica > Gare per lavori e forniture. 

 

Richiesta di chiarimento n.4 

Relativamente al lotto 6) All risk opere d’arte, gradiremmo conoscere le eventuali 

misure di sicurezza. 

 

Chiarimento 

Le informazioni disponibili riguardanti i sistemi di sicurezza sono contenute all’interno 

dei capitolati tecnici che saranno inviati contestualmente alle lettere d’invito. 

 

http://www.inps.it/

