
1. Richiesta di chiarimenti inerente sopralluoghi già effettuati e garanzia provvisoria e referenze 

bancarie presentate in occasione di precedente procedura di gara (in seguito annullata) 

Richiesta: 

In riferimento alla procedura della AICS - CIG 797433556A - CIG 79743566BE, con specifico riferimento al 

Disciplinare di Gara, ed avendo già partecipato alla procedura AICS - CIG 7918086346 - CIG 79181117E6, 

successivamente annullata, si chiede se, avendo effettuato per quest'ultima il sopralluogo, si può allegare 

lo stesso in fase di gara. Si chiede, altresì, in rif. alla garanzia provvisoria ed alla dichiarazione d'impegno da 

parte di almeno un istituto bancario, restano valide quelle già presentate per la precedente procedura di 

gara anche se riportano differenti CIG. In attesa di cortese riscontro, si coglie l'occasione per porgere 

distinti saluti. 

Risposta: 

A seguito di richiesta di chiarimenti pervenuta in data odierna, si chiarisce quanto segue. In merito al 

sopralluogo, si ribadisce la facoltatività di quest’ultimo. Pertanto rimane valido quello già effettuato prima 

dell’annullamento della gara precedentemente bandita. Relativamente, invece, alla garanzia provvisoria e 

la referenza bancaria già emesse, queste dovranno essere ripresentate con riferimento ai nuovi CIG, stante 

l’annullamento della precedente procedura di gara e, conseguentemente, dei relativi CIG allora acquisiti. 

2. Richiesta di chiarimenti.  

Buongiorno, si richiede cortesemente chiarimento riguardo all'art.11 punto d) del disciplinare di gara. Viene 

richiesta "dichiarazione d'impegno da parte di almeno un istituto bancario" o in alternativa "documento 

attestante la comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali". Si intende valida la polizza 

assicurativa RCT/RCO? 

Risposta: 

Come prevede l'art. 7 del disciplinare di gara, "Per adeguata copertura assicurativa contro i rischi 

professionali si intende una polizza stipulata per la responsabilità civile professionale con un massimale 

adeguato (o integrato, nel caso si possegga già una tale polizza) al valore dell'appalto, ovvero che copra 

l’importo previsto a base di gara." 

COMUNICAZIONI INVIATE A TUTTI GLI O.E. 

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute in data odierna, si chiarisce quanto segue. Nell'allegato E, 

l'operatore economico dovrà descrivere le modalità concrete attraverso le quali il proprio assetto 

organizzativo potrà assorbire, nel proprio organico, il personale attualmente impiegato dall’operatore 

uscente. A tal riguardo si suggerisce di leggere con attenzione le Linee Guida ANAC n. 13 del 13/02/2019 (in 

particolare il paragrafo 3.5), il parere del Consiglio di Stato n. 2703/2018 e l'attinente documentazione 

pubblicata su sito ANAC al presente link: 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/

_LineeGuida13     

In merito al sopralluogo, si ribadisce la facoltatività di quest’ultimo, pertanto resta valido quello già 

effettuato prima dell’annullamento della gara precedentemente bandita.  

Tale validità NON è estensibile alla documentazione amministrativa di gara (es.  garanzia fideiussoria, 

referenza bancaria, pass OE, ecc.) la quale è collegata ai CIG relativi alla presente procedura di gara; 

pertanto tali documenti dovranno essere riprodotti con riferimento ai CIG attuali: n. 797433556A e n. 

79743566BE. 

 


