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 Frascati,  26.03.2010 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE Via E. Fermi, 40 – 00044 FRASCATI (Roma) Italia 

DIREZIONE AFFARI CONTRATTUALI E PATRIMONIALI 
 

 

 

 

BANDO DI GARA ATTO G.E. n. 8594 del 27 gennaio 2010 

CHIARIMENTI 

Quesito n. 1 

L’ammontare minimo di € 4.500.000,00, fissato per il servizio da provare, si riferisce al 

premio complessivamente incassato dalla Compagnia assicuratrice, per il servizio 

medesimo, negli esercizi che vanno dal 2005 al 2009, e cioè l’arco temporale indicato nel 

paragrafo III.2.3.) del bando? 

Risposta al quesito n. 1)  

Con riferimento al punto III.2.3) del bando di gara al quale si presume intenda riferirsi il 

richiedente si precisa che la raccolta premi non inferiore a  € 4.500.000,00 (comprensivi di 

oneri fiscali) si riferisce ad un servizio di qualsiasi durata svolto nell’arco temporale ivi 

previsto. 

Quesito n. 2 

In caso di RTI, l’ammontare  di € 4.500.000,00,  deve essere provato dai soggetti 

componenti il raggruppamento in proporzione  alla rispettiva quota di partecipazione? 

Risposta al quesito n. 2) 

In caso di RTI, l’ammontare di € 4.500.000,00, deve essere dimostrato nel suo 

complesso  dai soggetti componenti il RTI,  senza vincoli di quota di partecipazione 

Quesito n. 3 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE – Cas. Post. 56 – 00044 Frascati (Roma) – Tel. +39 0694032491 – Fax +39 069427062 – http://www.ac.infn.it 
 

 

 

È prevista la coassicurazione? 

Risposta al quesito n. 3) 

La coassicurazione non è ammessa, come indicato al punto VI.3) del bando 

Quesito n. 4 

Le imprese assicuratrici devono presentarsi già in sede di domanda di partecipazione in 

R.T.I. oppure possono presentare domanda di partecipazione in forma singola per poi 

passare al raggruppamento in sede di offerta? 

Risposta al quesito n. 4 

È ammessa la partecipazione di RTI costituendi, come previsto dal bando di gara e dall’art 

37, comma 8,  del d.lgs. n. 163/06 

Quesito n. 5 

La domanda di partecipazione alla gara in oggetto (GE 8594/10) è possibile consegnarla a 

mano direttamente presso gli uffici dell’INFN – via Enrico Fermi, 40 – Frascati, entro il 

giorno e l’ora stabiliti nel bando di gara? 

Risposta al quesito n. 5 

Il bando di gara prevede al punto IV.3.4)  che la domanda di partecipazione dovrà pervenire 

entro le ore 12:00 del giorno 8 aprile 2010 a pena di irricevibilità. Il bando prevede inoltre, 

al punto VI.3), che la domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, a mezzo di 

raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante corriere espresso.  

Quesito n. 6 

Il punto III.2.2) del bando di gara richiede quale requisito di capacità economico-

finanziaria la realizzazione di una raccolta premi non inferiore a € 12.000.000,00 negli 

esercizi 2005/2006/2007/2008/2009. Posto che il bilancio relativo all’esercizio 2009 verrà 

approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (e quindi non lo sarà alla data 

di presentazione della domanda di partecipazione) il requisito può considerarsi assolto se 
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il livello di raccolta premi richiesto è stato conseguito, anche cumulativamente, negli altri 

esercizi presi in considerazione? 

Risposta al quesito n. 6 

Si, è sufficiente una raccolta premi di € 12.000.000,00 realizzata in un arco temporale di 

qualsiasi durata, compreso nel periodo di cui al punto III.2.3) del bando. 

Quesiti ulteriori pervenuti alla stazione appaltante: 

Sono pervenute presso questa Amministrazione diverse richieste finalizzate ad ottenere, tra 

l’altro, documenti inerenti la statistica sinistri e chiarimenti in merito all’interpretazione dei 

Capitolati tecnici, ciò al fine di presentare l’offerta. 

A tal proposito si fa rilevare che la gara in esame si svolgerà nella forma della procedura 

ristretta, pertanto le ditte che supereranno la fase di prequalifica, riceveranno una lettera 

d’invito a presentare offerta che conterrà dettagli e chiarimenti tecnici necessari per  la 

formulazione della stessa. 

 IL DIRETTORE 

(Dr. Dolores FEDERICI) 
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