
Oggetto: Procedura Aperta (ex art. 60 d.lgs. 50/2016 regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie), del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il triennio 2019/2021 a favore di A.M.T. Catania S.p.A. CIG: 7897831850  CHIARIMENTI  D: Con la presente, in riferimento alla procedura de qua, siamo a chiedere conferma circa la possibilità di allegare i curricula dello staff dedicato all'espletamento del servizio in un documento a parte oltre il limite delle 20 pagine previste per la redazione dell'offerta tecnica. Si chiede infine di confermare che tutta la documentazione di offerta dovrà essere sottoscritta esclusivamente con firma digitale. R: Per quanto riguarda i curricula dello staff si conferma la possibilità di allegare gli stessi oltre il limite delle 50 pagine  (vedi disciplinare). Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente o in alternativa essere contenuta in una cartella firmata digitalmente.  D: Si chiede conferma che le referenze richieste nel disciplinare, da allegare nella documentazione di gara, siano due. R: Si conferma  D: Si chiede conferma che il valore della garanzia provvisoria (2% dell'importo a base di gara) sia pari ad euro 3.804,85.  R: Si conferma  D: Si chiede conferma che nel computo delle 50 facciate non siano compresi, oltre indice e copertina, nemmeno gli eventuali curricula che si possono allegare. R: Si conferma  D: Si chiede conferma che, contrariamente a quanto scritto nel disciplinare di gara, il progetto tecnico non debba essere siglato in ogni pagina e firmato per esteso, ma che debba essere solamente firmato digitalmente. R: Si conferma  D: Si chiede conferma che non sia necessario apporre la marca temporale ai documenti, ma solamente la firma digitale. R: Si conferma  



D: Spett.le Ufficio, al fine di effettuare uno studio dettagliato della Vostra realtà, si chiede l'elenco e il valore delle polizze in corso. R: Di seguito si rimettono gli estremi delle polizze attualmente attive 
 

RAMO DURATA CONTRATTO IMPORTO ANNO1 INFORTUNI ANNUALE 1.565,03€                    2 VITA ANNUALE 1.972,20€                    3 RCA ANNUALE 864.392,00€               4 TUTELA LEGALE ANNUALE 23.076,00€                  5 RCT/O ANNUALE 30.338,20€                  6 INCENDIO ANNUALE 26.465,00€                  7 FURTO ANNUALE 41.020,00€                  8 CVT ANNUALE 30.020,00€                  9 TMC ANNUALE 47.781,00€                  10 RC PATRIMONIALE ANNUALE 9.700,00€                    


