
 
BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL CLUB  ALPINO ITALIANO 
 
 

QUESITI PERVENUTI E RELATIVE RISPOSTE 
 
 
Quesito 1  
 
Il bando di gara prevede un Valore Stimato di € 3.375.400,00 e una durata dell’appalto di 2 anni: il 
Valore è relativo all’intero periodo dei 2 anni? 
 
Risposta  
 
Il valore stimato dell’appalto pari a 3.375.400,00 è comprensivo del periodo di riaffidamento (punto 
II.2.1) Quantitativo o entità totale – pag. 5/25 del bando di gara -  “Valore stimato al lordo delle 
imposte € 3.375.400,00. Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/06, l'importo 
dell'appalto è comprensivo del periodo di riaffidamento del servizio.” ) 
 
 
 
Quesito 2  
 
I premi da indicare nella Scheda Offerta Economica sono annui oppure la somma dei due anni ? 
 
Risposta  
 
I premi da indicare nella Scheda Offerta Economica sono da riferirsi ad un solo anno o periodo 
diverso indicato nel capitolato (esempio: 15 mesi lotto 7A) 
 
 
Quesito 3  
 
Qual è la durata effettiva dell’appalto ? 
 
Risposta  
 
La durata effettiva dell’appalto è di un anno, dal 01.01.2009 al 31.12.2009. La stazione appaltante, 
ai sensi dell’art.57, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà di procedere al 
riaffidamento per un ulteriore  periodo pari ad un anno. 
 
 
Quesito 4  
 
Dall'esame del capitolato relativo ai lotti in oggetto (punto "PERSONE ASSICURATE" del Lotto 7A 
e art. 3 del lotto 7B) deduciamo che la cumulabilità dei risarcimenti (derivanti dalla qualità di Socio 
Cai e derivanti dalla qualità di Istruttore) riguarda esclusivamente gli Istruttori Nazionali e Sezionali. 
Si chiede conferma circa la correttezza della sopra riportata interpretazione?  
 
Risposta  
 
L’interpretazione circa la cumulabilità dei risarcimenti (pag. 16 del lotto 7, punto 3) è corretta. 
Si precisa inoltre che: 
 



- per istruttori nazionali  si intendono tutti i titolati CAI  inseriti nell’albo nazionale gestito 
dalla Sede Centrale il cui totale nel  2007 era pari a 3.899 (pag. 23 del lotto7). 

 
- i dati 2007 riferiti agli istruttori sezionali, il cui albo è gestito dalle singole sezioni, sono 

riportati a pag. 23 del lotto 7.  
 
 
 
Quesito 5  
 
E’ possibile conoscere il numero degli Istruttori Nazionali e Sezionali interessati dalla copertura 
assicurativa di cui al Lotto 7A e 7B? 
 
Risposta  
 
Il dato relativo al numero degli Istruttori Nazionali e Sezionali interessati dalla copertura 
assicurativa di cui al Lotto 7A e 7B è contenuto nella tabella di cui al punto 22) del capitolato 
speciale relativo al Lotto 7 (pag. 23). 
 
 
Quesito 6  
 
La pubblicazione di due disciplinari (uno relativo ai lotti 4 e 7 e l'altro valevole per i restanti lotti) ci 
ha fatto sorgere il dubbio che la documentazione amministrativa debba essere presentata in due 
buste separate, una per i lotti 4 e 7 e l'altra per i restanti. E’ possibile avere un chiarimento? 
 
 
Risposta  
 
La documentazione amministrativa dovrà essere inserita nella Busta A – Documentazione 
Amministrativa, a prescindere dai lotti per cui si presenta l’offerta. 
Nella Busta B – Offerta Tecnica dovrà essere invece inserita tutta la documentazione relativa 
all’Offerta Tecnica, così come meglio specificata nel disciplinare di gara (pag. 7 del disciplinare 
relativo al lotto 4 e al lotto 7)  
Nella Busta C – Offerta Economica dovrà essere contenuta la Scheda offerta economica 
contenente l’indicazione, in cifre e lettere, del premio lordo complessivamente offerto per ciascun 
lotto a cui si intende partecipare. 
 

Quesito 7  
 
Il riaffidamento per la seconda annualità sarà a sola discrezione dell'Ente e necessariamente a 
condizioni identiche all'aggiudicazione iniziale? Pur apparendo in tal senso chiaro il capitolato, 
parrebbe contraddittorio il riferimento all'art. 157 del D.Lgs. 163/06, il quale prevede che, 
ricorrendo determinate condizioni richieste dall'articolo medesimo, si possa avviare, alla scadenza 
del primo periodo assicurativo, una procedura negoziale tra le parti (assicuratore e ente 
appaltante) per concordare le condizioni per l'eventuale prosecuzione del servizio; discendendone 
che non necessariamente le condizioni di prosecuzione del servizio debbano essere le medesime 
dell'aggiudicazione iniziale.  
 
 
Risposta  
 

Per quanto concerne il riferimento all’art. 157 del D.Lgs 163/06, riteniamo che, probabilmente, Lei 
facesse riferimento all’art 57 del medesimo D. Lgs.  



Sul punto si precisa che si tratta di un rinvio dinamico alla normativa in essere (in base allo stesso 
articolo 57, comma 5, lett. b). Conseguentemente, sulla base delle disposizioni in vigore ed ove 
ricorrano le condizioni previste dalla predetta normativa, la stazione appaltante potrà procedere 
secondo le previsioni e modalità indicate dal medesimo art. 57. 
 
 
 
Quesito 8  
 
L'importo posto a base d'asta per il lotto 7 (€ 1.974.000) si riferisce, per la categoria assicurata 
"Soci in attività sociali", ad un periodo di copertura di 27 mesi?  
 
Risposta  
 
L’importo totale a base d’asta del Lotto 7 ammonta a € 1.974.000,00. Per quanto concerne la 
durata, come precisato dall’art. 20 delle Norme Comuni del Lotto in questione, pag. 4, essa è così 
distinta:  sub-lotto 7a)  “soci in attività sociali”, periodo di copertura di 15 mesi, più eventuale 
riaffidamento per 12 mesi. Gli altri 2 sub-lotti (7b e 7c) avranno durata  di 12 mesi più eventuale 
riaffidamento per 12 mesi. 
 
 
Quesito 9  
 
Come sarà valutato il criterio di aggiudicazione "pagamento rateizzato " ? Vale a dire come si 
attribuiranno i relativi punti a disposizione?   
 
Risposta  
 
Per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione “pagamento rateizzato”, la valutazione si basera´ 
sulla maggiore compatibilita´ e coordinamento tra proposta di rateizzazione e svolgimento del 
servizio. 
 


