
  

  

  

“Procedura aperta in due lotti per l’affidamento dei servizi assicurativi di Flegrea Lavoro S.p.A. per 

la durata di due anni. Lotto 1: Responsabilità Civile Auto, Auto Rischi Diversi con libro matricola 

(RCA/ARD) ed infortunio dei conducenti CIG: 6764714297; lotto 2: Responsabilità civile verso terzi 

ed operatori (RCT/RCO) CIG: 6764720789” – RISPOSTA RICHIESTE DI CHIARIMENTI  

  

Chiarimento n.1 – Con riferimento al disciplinare di gara punto 8 si prega di non tener conto della 

seguente dicitura barrata che è frutto di mero refuso:  

Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, mediante  
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie.  
  

Si precisa che Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di 

esclusione, entro il termine perentorio delle ore 10,00 del 7.09.2016.2016 all’indirizzo via Cuma 

232, Bacoli, (NA). Il recapito può avvenire con ogni mezzo a cura, rischio e spese del mittente. Farà 

fede esclusivamente il timbro apposto dall’ufficio protocollo di Flegrea Lavoro.  

  

Chiarimento n.2 – Con riferimento al disciplinare di gara punto 7 (Requisiti di capacità tecnica e 

professionale, si precisa che la dicitura “con un unico cliente” è riferito alla non frazionabilità del 

singolo contratto (per durata, valore e contraente) e NON richiede che tutti e tre i contratti debbano 

essere stati stipulati con il medesimo cliente.  

  

Si precisa pertanto che il requisito di capacità tecnica può essere soddisfatto con tre contratti di 

validità di almeno un anno stipulati anche con soggetti diversi purché CIASCUNO di essi sia di valore 

pari almeno al lotto/dei lotti per cui si concorre ed abbia la durata di almeno un anno.    

  

Chiarimento n.3 – Con riferimento alla situazione sinistri  degli ultimi tre anni si precisa che per quel 

che riguarda le polizze RCA/ARD le statistiche sinistri sono contenute nell’allegato 8 al bando di 

gara.  

Per quanto concerne le polizze per infortunio conducenti e RCT/RCO, così come precisato all’art.4 

del disciplinare, nell’ultimo triennio non vi sono stati sinistri.  

  

    IL RUP  

  Sig.ra Pina Tiano  

  

  


