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Ripartizione Attività’ Contrattuale  

                                                     

GARA 7/S/2019 – SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ATENEO DI DURATA 

QUADRIENNALE IN SETTE LOTTI  

AVVISO DI CHIARIMENTI N. 6 

 
Con riferimento alla procedura di gara sopra indicata si riporta di seguito il quesito 

pervenuto con la relativa risposta fornita dall’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in 

House e Sopra Soglia.  

 

Quesito n. 1): 

“(…..) Si richiede copia del capitolato relativo al lotto 1 All Risks non essendo leggibile la prima 

riga di ogni pagina (…..)”. 

 

 

Risposta quesito n. 1): 

Si è provveduto a rendere disponibile il capitolato al seguente link http://www.unina.it/-/20756944-

7-s-2019 

 

 

 

 

Quesito n. 2): 

“(….) Con riferimento all’art. 4.2 del disciplinare di gara ed in particolare al richiamo dell’art. 

106, comma 12, del D.lgs 50/2016, si chiede di indicare dettagliatamente per ogni lotto la tipologia 

di prestazione oggetto di eventuale aumento o diminuzione(….)”. 

  

 

Risposta quesito n. 2): 

Sono oggetto di eventuale aumento o diminuzione tutte le prestazioni oggetto del contratto. 

 

 

 

Quesito n. 3): 

 “(…..)si chiede di quantificare la remunerazione del Broker in percentuale sul premio imponibile 

(….)”. 

  

 

Risposta quesito n. 3): 

Si rinvia all’art. 23 del Disciplinare di gara e all’Avviso di chiarimenti n.2. 

 

 

 

Quesito n. 4): 

“(…)Con riferimento all’art. 5 del disciplinare di gara “Soggetti ammessi in forma singola e 

associata e condizioni di partecipazione”, si chiede conferma che il portale telematico ammetta la 
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possibilità di partecipare in forma congiunta (coassicurazione/RTI) per un lotto ed in forma singola 

per altri lotti.(….)”. 

  

 

Risposta quesito n. 4): 

Si rinvia agli artt. 1.1, 1.2, 1.3 del Disciplinare di Gara ai paragrafi titolati “Il sistema”, “Gestore del 

sistema”, “Registrazione”. 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il contact center ai recapiti disponibili sul sito 

www.acquistinretepa.it/. 

 

 

  
                                                                             IL DIRIGENTE  

                    Dott.ssa Rossella Maio 

 

          

     

 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 

Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra 

Soglia Comunitaria 

Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio 

 Indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it (utilizzabile solo da 

mittenti muniti di PEC) 
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