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NOTA DI CHIARIMENTO 1 

Con riferimento alla id Sintel  89130100 - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per 

l'affidamento della copertura assicurativa relativa alla polizza RCT/O occorrente alle ATS della Montagna e 

ATS di Pavia per il periodo di anni tre - si elencano di seguito le risposte alle richieste di chiarimento 

pervenute: 

 

QUESITO 1 

-omissis…. di affidare, in caso di positiva aggiudicazione a proprio favore di uno o entrambi i lotti posti a 

gara, l’attività di gestione e liquidazione sinistri ……omissis ….., senza che questo integri la fattispecie del 

subappalto, esplicitamente vietata dall’Art. 6 del Disciplinare di Gara…... 

RISPOSTA 

Si precisa che l’operatore economico nell’ambito della partecipazione alla gara dovrà attenersi a quanto 

previsto dall’articolo 5 “ Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione “ e dall’articolo 6  “ Subappalto ed 

avvalimento “ del disciplinare di gara. La verifica in merito alla rispondenza della documentazione di gara a 

quanto previsto dal disciplinare stesso potrà avvenire solo dopo la presentazione dell’ offerte. 

QUESITO 2  

Omissis ……di farsi assistere, con particolare riferimento alla collaborazione per l’analisi interna degli aspetti 

tecnico-assicurativi del rischio, all’ausilio documentale, al supporto informatico e, in caso di eventuale 

positiva aggiudicazione, alla gestione di alcuni aspetti amministrativo-contabili del contratto, da proprio 

intermediario agente autorizzato, iscritto alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e 

Riassicurativi, ad essa legato da regolare rapporto di mandato……..ossissis ….. 

RISPOSTA 

Si precisa che l’operatore economico nell’ambito della partecipazione alla gara e nella fase dell’esecuzione 

del contratto  dovrà attenersi a quanto previsto  dalla documentazione di gara ed in particolare dal 

capitolato speciale / polizza.  
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