
FAQ – QUESITI OPERATORI ECONOMICI 

 

Quesito 1 

In relazione al lotto II “Polizza Infortuni cumulativa”, una Compagnia di Assicurazione chiede precisazioni in 

merito all’ultima variante tecnica indicata nel disciplinare di gara a pagina 21 e precisamente si chiede che 

tipo di informazioni sarebbero richieste per l’emissione di certificati di assicurazione, in essa previsti.  

Risposta 

La variante tecnica di cui al punto 6 di pagina 21 del Disciplinare di gara relativa alla polizza “infortuni 

Cumulativa” dispone quanto segue: “D’accordo tra le parti si conviene che il Contraente ha facoltà 

di richiedere e la Società s’impegna, entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, ad emettere 

certificati di assicurazione in lingua inglese e/o in lingua francese”. 

Con riferimento alla stessa, si precisa che l’Amministrazione intende riferirsi all’emissione di n. 1 certificato 

di assicurazione in lingua inglese e n. 1 certificato di assicurazione in lingua francese, salvo eventuali ulteriori 

certificati che possano essere richiesti per specifiche (e numericamente limitate) necessità dai quali risultino, 

a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti contenuti: 

- Oggetto dell’assicurazione e limiti territoriali; 

- Soggetti assicurati; 

- Somme assicurate; 

- Durata dell’assicurazione; 

- Eventuale indicazione del nominativo e/o della categoria di appartenenza del soggetto individuato 

dall’Amministrazione. 

 

Quesito 2 

Una Compagnia di Assicurazione chiede se è possibile utilizzare nella presente procedura di gara le referenze 

bancarie e il contributo ANAC presentati per la precedente gara annullata.  

Risposta  

Con riferimento al quesito proposto di precisa che purtroppo non è possibile utilizzare nè le referenze 

bancarie, nè la ricevuta del contributo versato all’ANAC in relazione alla precedente gara annullata, ciò in 

quanto: 

  -  Il contributo ANAC versato per la precedente gara è legato ad un CIG ormai annullato. Secondo le 

indicazioni dell’ANAC, nei casi di annullamento di una procedura di affidamento, l’Amministrazione è tenuta 

a chiedere nuovi CIG, uno per ogni lotto messo in gara. Occorrerà pertanto procedere ad un nuovo 

versamento legato al/ai nuovo/i CIG per i quali si intende presentare offerta.  Si precisa, tuttavia, che 

l’Operatore Economico potrà richiedere, direttamente all’ANAC, il rimborso del contributo precedentemente 

versato (vedi FAQ “Contributi in sede di gara” n. 23 e 24); 

- Per quanto concerne le referenze bancarie, l’art. 4, punto 4.3 del disciplinare di gara precisa che le 

stesse devono avere data non anteriore alla data di pubblicazione del bando (10.04.2017, data di 

trasmissione del bando alla GUUE). 

 

 


