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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. 9 

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

pervenuto con le relative risposte fornite, per quanto di rispettiva competenza, dal Responsabile del 

Procedimento e dall’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e sopra soglia.    
 

Quesito n. 1) 

“1) Con riguardo al Disciplinare ed ai Capitolati, si chiede di fornire copie degli stessi prive dei 

codici/intestazioni apposti alla sommità di ciascuna pagina, in modo che il testo risulti interamente 

leggibile. 2) Con riguardo al Disciplinare, si chiede in particolare di:• (Art. 16) fornire il fac-simile 

predisposto per la redazione della “Relazione descrittiva sintetica” di ciascun lotto;• (Art. 18.3) 3) 

confermare che il coefficiente Vi viene applicato per singolo offerente ai 30 punti previsti per 

l’offerta economica;• 4) (Art. 18.3) confermare che l’importo a base d’asta su cui calcolare il 

ribasso è quadriennale (e non quinquennale);• (Art. 18.4) 5) confermare che, nei casi in cui per un 

sub-criterio è prevista l’attribuzione di un punteggio massimo per la miglior offerta, non si procede 

a riparametrazione.6) Con riguardo al capitolato All risks beni immobili e mobili di cui al lotto 1, 

si chiede in particolare di:• (Art. 4.8) confermare che le cose particolari ivi elencate – con 

particolare riguardo a “quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d’antichità e 

numismatiche, collezioni in genere, volumi antichi, reperti museali, beni dell’Orto Botanico 

(Erbario Raccolta di piante essicate), perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o 

affettivo” – sono escluse dalla copertura di cui al lotto 1 All risks beni immobili e mobili, in quanto 

già oggetto della copertura di cui al lotto 7 All risks del patrimonio artistico;• (Art. 4.8) qualora 

alcune delle cose particolari di cui al quesito che precede siano oggetto della copertura di cui al 

lotto 1 (non rientrando nell’ambito della copertura di cui al lotto 7): 1) precisare quali sono ed 

indicare il relativo valore, 2) fornire copia delle relative stime se predisposte, 3) indicare le 

ubicazioni presso cui insistono le maggiori concentrazioni e per quali importi;• 7) (Sez. 5) 

confermare che per “ubicazione” si intende la “singola unità immobiliare”; 

 

Risposta al Quesito n. 1):  

1) il disciplinare ed i capitolati tecnici sono stati ripubblicati con la crittografia in verticale; 2) si 

rinvia al modulo offerta tecnica pubblicato per ciascun lotto 3) Si si conferma 4) Si si conferma: 

l’importo a base d’asta su cui calcolare il ribasso è quadriennale 5) Si conferma quanto già stabilito 

all’art. 18.4 del Disciplinare che “se nel singolo sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio 

massimo, tale punteggio viene riparametrato”.6) Tutti beni assicurati al lotto 7 non sono assicurati 

nel lotto 1; 7) Si conferma la coincidenza dei termini.  
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