Affidamento del servizio di copertura assicurativa di responsabilità civile (RCT) e responsabilità
civile verso prestatori di lavoro (RCO) per anni tre .
CIG : 7547179123 - gara n. 185 - Importo del servizio a base d’asta : € 3.600.000,00
CHIARIMENTO N° 1
FAQ n° 1
“In riferimento al modello “allegato C” da voi predisposto, si richiede chiarimento in merito a
quanto indicato nel “nota bene” di pag. 5, ovvero di specificare chi siano i soggetto di cui all’art.
83 del Dlgs 50/2016 che debbano rendere le dichiarazioni di cui ai punti 2) – 3) e 4) del modello
stesso”
RISPOSTA
Per mero errore materiale a pag. 5 del Modello “C” è stato indicato l’art. 83 del D.lgs.
50/2016 , piuttosto che l’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016. La dichiarazione deve essere
resa, pertanto, dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 .
FAQ n° 2
S richiede quale sia il sottolimite per i danni da incendio (art. 22 pag. 13) : attualmente infatti
nulla è indicato.
RISPOSTA
Non è previsto alcun sottolimite per i danni da incendio.
FAQ n° 3
Con riferimento alla gara in oggetto, siamo con la presente a chiederVi di volerci fornire i dati
relativi all’ultimo fatturato ed al numero dei dipendenti dell’Ente.
RISPOSTA
Il fatturato relativo all’anno 2017 relativo ai pedaggi autostradali è pari ad € 95.197.000,00
comprensivo di iva .
Il numero dei dipendenti dell’Ente è pari 330 unita;
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