AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA, DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PRESTAZIONI ACCESSORIE NEL
COMPLESSO INTERPORTUALE, MODULO A SUD E A NORD DELLA TANGENZIALE DI TORINO. CIG 692523223C

Affidamento l’affidamento di alcuni servizi per la copertura assicurativa rischi diversi
(Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, Incendio e Furto) Lotto 1 - CIG
7014567BCC - Lotto 2 – CIG 7014570E45
Quesito n. 1) ricevuto in data 31.03.2017 - Protocollato con n. 1048
“Il disciplinare di gara, all’art. 12 CONTENUTO DELLA BUSTA A, punto 2) DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO
OFFERENTE, lettera a), pag 7, prevede che la dichiarazione di non trovarsi in alcune delle cause ostative di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016, vada resa anche da ognuno dei soggetti interessati (titolari di cariche o qualifiche ed eventuali
procuratori).
Come noto, il sistema di semplificazione amministrativa e in particolare l'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000
consentono la presentazione nelle gare di dichiarazioni sostitutive di atto notorio con cui un soggetto dichiara l'inesistenza
di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare in capo ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.
Sul punto, la giurisprudenza costante statuisce che "la previsione secondo cui è consentito al legale rappresentante di
rendere una dichiarazione sostitutiva relativa a fatti e circostanze riconducibili ad altri soggetti rinviene un puntuale
conforto normativo nell’ambito della previsione di cui al comma 2 dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
secondo cui "la dichiarazione, resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e
fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza". Il legale rappresentante di una società ad una gara di
appalto, pertanto, può rendere, alla stregua della norma richiamata, la dichiarazione relativa agli altri soggetti muniti di
rappresentanza (si veda da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2014 n. 1563).
Si chiede pertanto di confermare la possibilità che le dichiarazioni circa l’inesistenza delle condizioni di esclusione
dell’art. 80, comma 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, relative ai soggetti ivi indicati, siano presentate non direttamente dagli
stessi ma in loro nome e conto dal rappresentante legale come dichiarazione sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47
del DPR 445/2000"; […]

Risposta quesito n. 1)
Si richiama e si conferma quanto indicato al punto 12.2 lettera a) del disciplinare di gara.

Quesito n. 2) ricevuto in data 31.03.2017 - Protocollato con n. 1048
Si chiede di confermare che il requisito richiesto dal Disciplinare di gara, all’art. 7 REQUISITI MINIMI NECESSARI PER
LA PARTECIPAZIONE, lettera D) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA-PROFESSIONALE, punto 1, pag. 5, possa
essere soddisfatto, con riferimento al lotto 2 (INCENDIO/FURTO), mediante dichiarazione di aver prestato nel triennio
2013 2014 2015 almeno 3 servizi assicurativi, del valore di € 70.000 annui per il ramo INCENDIO; […]

Risposta quesito n. 2)
Si richiama e si conferma quanto indicato al punto 12.4 lettera a) del disciplinare di gara.

Quesito n. 3) ricevuto in data 31.03.2017 - Protocollato con n. 1048
Si chiede di confermare che le dichiarazioni di cui all’art. 12 CONTENUTO DELLA BUSTA A, punto 9) ULTERIORI
DICHIARAZIONI A CARICO DEI CONCORRENTI, lettere a) e b), pag 12, possano essere rese da un procuratore
della Società, munito di procura; […]

Risposta quesito n. 3)
Si conferma che le dichiarazioni di cui all’art. 12 CONTENUTO DELLA BUSTA A, punto 9) ULTERIORI
DICHIARAZIONI A CARICO DEI CONCORRENTI, lettere a) e b), pag 12, possono essere rese da un procuratore
della Società munito di procura, da allegare in copia ai sensi del DPR 445/2000 smi.

Quesito n. 4) ricevuto in data 31.03.2017 - Protocollato con n. 1048
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Si chiede di confermare che l’offerta economica di cui all’art. 15 CONTENUTO DELLA BUSTA B, possa essere
sottoscritta da un procuratore della Società, munito di procura; […]

Risposta quesito n. 4)
Si conferma che l’offerta economica di cui all’art. 15 CONTENUTO DELLA BUSTA B, può essere sottoscritta da un
procuratore della Società munito di procura, da allegare in copia ai sensi del DPR 445/2000 smi.

Quesito n. 5) ricevuto in data 31.03.2017 - Protocollato con n. 1048
Si chiede di confermare che gli importi posti a base d’asta come di seguito indicati:
- art. 3 Valore dell’appalto del Disciplinare di Gara: “basi annuali per ciascun lotto (al netto delle imposte) 1) RCT/O €
30.000,00; 2) Incendio/furto € 35.000,00
- art. 5 Valore complessivo stimato dell’appalto: polizza RCT/O € 90.000,00 (oneri fiscali esclusi); polizza
incendio/furto € 105.000,00 (oneri fiscali esclusi) rappresentino gli importi IMPONIBILI a base d’asta, sui quali
dovranno essere caricati i relativi tributi erariali per l’offerta del premio lordo […]

Risposta quesito n. 5)
Si confermano gli importi posti a base d’asta come indicati al punto 3 del Disciplinare di gara e al punto 5 del Bando di
gara.

Quesito n. 6) ricevuto in data 31.03.2017 - Protocollato con n. 1048
[…] il Disciplinare di gara al punto 7), pag. 11 richiede di compilare il DGUE come scaricato dal sito http://eurlex.europa.eu. Il documento così indicato risulta incompleto in quanto non prevede la sezione relativa alle causa di
esclusione di cui alla legislazione nazionale.
Si chiede di trasmettere il modello di DGUE che si richiede venga compilato.

Risposta quesito n. 6)
In riferimento al quesito suindicato, si precisa che la compilazione del DGUE spetta al concorrente.

Quesito n. 7) ricevuto in data 31.03.2017 - Protocollato con n. 1048
Si richiede l’invio dell’Allegato 1, citato all’ultimo capoverso del punto 4), pag. 10.

Risposta quesito n. 7)
Si precisa che per “Allegato 1”, citato all’ultimo capoverso del punto 4), pag. 10 del Disciplinare di gara deve intendersi il
DGUE citato al punto 7), pag. 11. Il concorrente dovrà in ogni caso produrre in allegato all’offerta le dichiarazioni di cui
al punto 12) del Disciplinare di gara.

Quesito n. 8) ricevuto in data 31.03.2017 - Protocollato con n. 1048
Si chiede di confermare che la garanzia INONDAZIONI E/O ALLUVIONI di cui alle definizioni, sia espressamente
esclusa in quanto non prevista all’interno della Sez. 3 art. 9, ALLAGAMENTI e, pertanto, compresa tra le esclusioni di
cui alla Sezione 4, Art. 1 – ESCLUSIONI […]

Risposta quesito n. 8)
Si conferma che la garanzia INONDAZIONI E/O ALLUVIONI di cui alle definizioni, sia espressamente esclusa in quanto
non prevista all’interno della Sez. 3 art. 9, ALLAGAMENTI e, pertanto, compresa tra le esclusioni di cui alla Sezione 4,
Art. 1 – ESCLUSIONI.
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Quesito n. 9) ricevuto in data 31.03.2017 - Protocollato con n. 1048
Si richiede copia delle planimetrie dell’area di proprietà della Stazione Appaltante […]

Risposta quesito n. 9)
E’ stata inserita, sul sito della Società, la planimetria dell’area Interportuale.

Quesito n. 10) ricevuto in data 31.03.2017 - Protocollato con n. 1048
Si richiede elenco ufficiale dei fabbricati assicurati con il relativo valore di ricostruzione a nuovo […]

Risposta quesito n. 10)
E’ stato inserito, sul sito della Società, l’elenco dei fabbricati con il relativo valore di ricostruzione a nuovo.

Quesito n. 11) ricevuto in data 3.04.2017 - Protocollato con n. 1088
Si richiede un chiarimento circa il Punto 8), pagina 12 del Disciplinare di Gara, là dove si dice che nella Busta “A” di gara
andrà inserito il cd. “Attestato di Sopralluogo”
Si richiede a questo punto se tale attestato è obbligatoriamente previsto a pena di esclusione e, nel caso di specie, se lo è
anche con riferimento al Lotto RCT/O (per il quale, a nostro modesto parere, conserva meno senso assicurativo di
quanto ne abbia con rispetto al Lotto Incendio-Furto).

Risposta quesito n. 11)
Si conferma che il sopralluogo presso i luoghi interessati dal servizio e la presa visione dei documenti facenti parte del
contratto con rilascio di attestazione da parte della Committente è obbligatorio a pena d’esclusione.

Quesito n. 12) ricevuto in data 3.04.2017 - Protocollato con n. 1088
Si richiede in secondo luogo, ove possibile, una descrizione/quantificazione dei tre sinistri R.C.G. aperti sulla polizza in
corso in data 23 e 24 Novembre 2016.

Risposta quesito n. 12)
Trattasi di danni a seguito di buche stradali causate da evento atmosferico prolungatosi per alcuni giorni e infiltrazioni
dalla copertura di un magazzino

Quesito n. 13) ricevuto in data 4.04.2017 - Protocollato con n. 1092
Si richiede l’elenco completo dei beni da assicurare, con le corrispondenti destinazioni d’uso, indirizzo e costo di
ricostruzione

Risposta quesito n. 13)
E’ stato inserito, sul sito della Società, l’elenco dei fabbricati con il relativo valore di ricostruzione a nuovo.

Quesito n. 14) ricevuto in data 4.04.2017 - Protocollato con n. 1104
In riferimento alla Gara in oggetto, si richiedono le seguenti informazioni/chiarimenti:
Lotto 1: RCT/O Statistica sinistri: si richiedono le riserve relative ai sinistri in stato “aperto”

Risposta quesito n. 14)
Si precisa quanto segue.
- Uno dei due sinistri datati 23/11/2016 è stato chiuso con importo liquidato pari ad € 3.700,00
- l’altro sinistro datato 23/11/2016 è stato in parte liquidato (per € 1.065,00) ed è ancora riservato per € 1.800,00
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- il sinistro aperto datato 24/11/2016 risulta riservato per € 80,00

Quesito n. 15) ricevuto in data 4.04.2017 - Protocollato con n. 1104
In riferimento alla Gara in oggetto, si richiedono le seguenti informazioni/chiarimenti:
Lotto 1: RCT/O
[…]
Per quanto riguarda i magazzini dati in locazione agli spedizionieri si richiede se gli spedizionieri stessi siano in possesso di
idonea copertura RCT/O relativa alla conduzione degli immobili e alle attività svolte dagli stessi.

Risposta quesito n. 15)
Nel contratto di locazione viene inserita come clausola che la conduttrice si obbliga, per tutta la durata della locazione, a
contrarre idonee polizze assicurative per tutelare:
- I danni all’immobile locato conseguenti al “Rischio Locativo”.
- I danni ai beni mobili di proprietà e/o in uso e/o detenzione contro il rischio dell’incendio
- I danni procurati a Terzi “R.C.T.” connessi solo e direttamente dallo svolgimento dell’attività della Conduttrice

Quesito n. 16) ricevuto in data 4.04.2017 - Protocollato con n. 1104
In riferimento alla Gara in oggetto, si richiedono le seguenti informazioni/chiarimenti:
[…]
Lotto 2: Incendio e furto
Si chiede di fornire una planimetria del comprensorio in cui insistono i fabbricati dell’ente contraente assicurandi, in
modo tale che siano distinguibili dagli immobili di proprietà altrui, non oggetto della copertura assicurativa;

Risposta quesito n. 16)
E’ stata inserita, sul sito della Società, la planimetria dell’area Interportuale.

Quesito n. 17) ricevuto in data 4.04.2017 - Protocollato con n. 1104
In riferimento alla Gara in oggetto, si richiedono le seguenti informazioni/chiarimenti:
[…]
Lotto 2: Incendio e furto
Si chiede di fornire un elenco dei fabbricati di proprietà dell’ente contraente, fornendo di ciascuno il valore di
ricostruzione stimato e possibilmente la superficie e l’altezza;

Risposta quesito n. 17)
E’ stato inserito, sul sito della Società, l’elenco dei fabbricati con il relativo valore di ricostruzione a nuovo.

Quesito n. 18) ricevuto in data 4.04.2017 - Protocollato con n. 1104
In riferimento alla Gara in oggetto, si richiedono le seguenti informazioni/chiarimenti:
[…]
Lotto 2: Incendio e furto
Si chiede di fornire l’indicazione degli importi posti a riserva per i sinistri contraddistinti come “aperti”

Risposta quesito n. 18)
Si rimanda a quanto indicato nella statistica sinistri.

Quesito n. 19) ricevuto in data 4.04.2017 - Protocollato con n. 1104
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In riferimento alla Gara in oggetto, si richiedono le seguenti informazioni/chiarimenti:
[…]
Lotto 2: Incendio e furto
Si chiede di confermare che le garanzie inondazioni e alluvioni non sono oggetto della copertura;

Risposta quesito n. 19)
Si conferma che la garanzia INONDAZIONI E/O ALLUVIONI di cui alle definizioni, sia espressamente esclusa in quanto
non prevista all’interno della Sez. 3 art. 9, ALLAGAMENTI e, pertanto, compresa tra le esclusioni di cui alla Sezione 4,
Art. 1 – ESCLUSIONI.

Quesito n. 20) ricevuto in data 4.04.2017 - Protocollato con n. 1104
In riferimento alla Gara in oggetto, si richiedono le seguenti informazioni/chiarimenti:
[…]
Lotto 2: Incendio e furto
Si chiede di confermare che i beni oggetto della copertura furto, per una somma assicurata a PRA di € 130.000 (salvo
specifici sottolimiti), devono intendersi esclusivamente quelli di proprietà dell’ente contraente, al pari della copertura
incendio, non avendo l’ente interesse all’assicurazione né responsabilità nei confronti di beni di proprietà di terzi; i beni
di proprietà di terzi devono pertanto ritenersi esclusi dalla copertura, anche in deroga a quanto previsto dalla definizione
di “Beni” e premessa di cui alla sezione 2 – “Rischi coperti”;

Risposta quesito n. 20)
Si rimanda alle previsioni del Capitolato ove si precisa che i beni possono essere sia di ”proprietà dell'Assicurato che di terzi e
del quale l'Assicurato abbia un interesse o ne sia responsabile.”

Quesito n. 21) ricevuto in data 4.04.2017 - Protocollato con n. 1104
In riferimento alla Gara in oggetto, si richiedono le seguenti informazioni/chiarimenti:
[…]
Lotto 2: Incendio e furto
Si chiede di confermare se l’ente contraente abbia posto in capo alle imprese conduttrici dei fabbricati ceduti in locazione
un obbligo di assicurare i fabbricati stessi; in tal caso si chiede che venga precisato se la copertura deve esser prestata a
titolo di “Rischio Locativo” ovvero “per conto” della proprietà e che siano indicate le principali garanzie richieste.

Risposta quesito n. 21)
Nel contratto di locazione viene inserita come clausola che la conduttrice si obbliga, per tutta la durata della locazione, a
contrarre idonee polizze assicurative per tutelare:
- I danni all’immobile locato conseguenti al “Rischio Locativo”.
- I danni ai beni mobili di proprietà e/o in uso e/o detenzione contro il rischio dell’incendio.
- I danni procurati a Terzi “R.C.T.” connessi solo e direttamente dallo svolgimento dell’attività della Conduttrice.
Orbassano lì 7 aprile 2017
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