Appalto di servizi assicurativi suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1) CIG - 68066121EA: Servizi assicurativi riferentisi alla copertura del rischio
relativo alla Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera
(RCT/O) nei confronti delle seguenti Società del Gruppo ACSM-AGAM: ACSM-AGAM S.p.A. - Acsm-Agam reti gas-acqua S.p.A. - Enerxenia S.p.A. Serenissima Gas S.p.A.
Lotto 2) CIG - 6806614390 Servizi assicurativi riferentisi alla copertura del rischio
contro gli infortuni nei confronti delle seguenti Società del Gruppo ACSMAGAM: - ACSM-AGAM S.p.A. - Acsm-Agam reti gas-acqua S.p.A. Enerxenia S.p.A. - Serenissima Gas S.p.A - ComoCalor S.p.A.
Chiarimento N. 3
1) DOMANDA
Si richiede per partecipare alla gara se è condizione essenziale che nei requisiti di capacità tecnicaprofessionale punto 5. del disciplinare di gara, l’operatore economico debba aver prestato il servizio ad
almeno n. 3 destinatari pubblici o provati nel triennio 2013 / 2014/ 2015.
RISPOSTA
Ai sensi di quanto chiaramente previsto dal disciplinare, il requisito in parola deve essere posseduto a
pena di esclusione.
2) DOMANDA
Potete confermare che le statistiche in allegato scaricate dal sito includono i sinistri per Enerxenia SpA,
ACSM- AGAM Reti Gas Acqua SpA e Serenissima SpA?
RISPOSTA
La statistica RCT/O pubblicata comprende, oltre alla capogruppo, tutte le imprese citate.
3) DOMANDA
Per il calcolo dell’importo delle fideiussioni provvisorie la percentuale del 2% è da applicare sul valore
riportato nella casella “importo complessivo per la durata dell’appalto (3 anni e sei mesi)”?
RISPOSTA
Si conferma che l’importo del 2% a titolo di cauzione provvisoria è da applicare sull’importo
complessivo per la durata dell’appalto (3 anni e sei mesi).
4) DOMANDA
Al punto “19. CONTENUTO DELLA BUSTA A” lettera E) viene chiesto documento attestante
l’attribuzione del “PASSoe” da parte del servizio AVCPSS. E’ sufficiente la videata con i dati del profilo
creato nel sito www.avcp.it
RISPOSTA
Non è necessario l’inserimento del “PASSoe” nella busta A, in quanto abbiamo definito questa Gara
esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCpass (settore speciale). Per errore è stata
inserita la richiesta al punto 19.
5) DOMANDA
Abbiamo rilevato che, accedendo al servizio di riscossione on line e ricercando ed indicando I codici CIG,
viene esclusa qualsiasi azione su quello relativo alla polizza RCT/O e viene proposto il seguente
messaggio “[50006] Non risultano contributi da versare”.
Anche selezionando i lotti collegati, tramite l’apposito pulsante, non è possibile compiere alcuna azione
su quello relativo alla RCT/O, mentre è possibile farlo su quella della polizza Infortuni.
RISPOSTA
Il problema è stato risolto.
%

ATTENZIONE: sul sito di ACSM-AGAM S.p.A. sono stati pubblicati oltre al presente Chiarimento n. 3 i
seguenti documenti aggiornati (come già segnalato sulla pubblicazione del Chiarimento n. 2):
 Scheda di offerta economica - RTC-O
 SCHEMA CONTRATTO - RCT-O

