COMUNE DI SORA
Provincia di Frosinone
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Corso Volsci 111 – 03039 SORA (FR) – Tel. 0776/8281 – Fax 0776/828256 – P. IVA 00217140607
sito: www.comune.sora.fr.it

posta certificata: comunesora@pec.it

I° SETTORE “Area amministrativa”
3° SERVIZIO: Ufficio contratti
PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO IN FAVORE DEL COMUNE DI SORA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.
N. 50/2016 SMI.

RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI
QUESITI DA 1 A 4
A seguito di quesiti trasmessi da ditta invitata alla procedura in oggetto ed in riferimento alla stessa, si
forniscono i seguenti chiarimenti:
QUESITO N. 1
“Nel modello Allegato 1 viene specificato che Per ognuno dei soggetti sopra indicati – ovvero i soggetti
rilevanti ai sensi dell’art. 80 del D- Lgs. 50/2016 - deve essere allegato il Mod. 1).
Premettendo che tale previsione non trova riscontro nella lettera d’invito, chiediamo di confermare che si
tratta di un mero refuso in linea con quanto chiarito dal Presidente dell’ANAC con il Comunicato del
26.10.2016 che , nel precisare i soggetti nei cui confronti operano le cause di esclusione previste dall’art.80
D. Lgs. 50/2016, ha specificato che la dichiarazione relativa all’insussistenza delle suddette cause deve
essere deve essere fornita dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, tra l’altro, senza prevedere
l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti….nell’ottica di perseguire la semplificazione delle
procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse.”
RISPOSTA AL QUESITO
Per l'individuazione dei soggetti tenuti alla dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione
di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, si rimanda al Comunicato del Presidente dell'ANAC
dell'08/11/2017, che sostituisce il Comunicato del 26/10/2016, citato dalla ditta.
In particolare, il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante
dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80,
indicando, altresì, i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato allla data di presentazione dell'offerta.
QUESITO N. 2
“E’ poi presente, tra la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante, un modello relativo
all’indicazione della fattispecie che dà diritto alla riduzione della cauzione ai sensi dell'art. 93, comma 7 del
D.Lgs.vo n. 50/2016, ma nella lettera d’invito non è prevista la presentazione di alcuna garanzia: anche qui
chiediamo conferma che si tratta di un errore materiale e che non debba essere presentato alcun
documento attestante la costituzione della cauzione”.
RISPOSTA AL QUESITO
Trattasi di refuso di stampa. Non è richiesta alcuna cauzione.
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QUESITO N. 3
Con riferimento all’offerta economica, chiediamo di confermare che – contrariamente a quanto stabilito
dalla lex di gara - non devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza e alla manodopera, alla luce della
modifica introdotta dal correttivo all’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, come recentemente sancito nelle
sentenze T.A.R. Lazio-Roma, n. 7042/2017, Cons. Stato n. 3857/2017, Cons. Stato, n. 3139/2016 e Cons.
Stato, Sez. V, n. 1051/2016.
RISPOSTA AL QUESITO
Si conferma che nell'offerta economica non devono essere indicati i costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
in quanto esclusi da tale previsione, tra l'altro, i servizi di natura intellettuale e gli affidamenti ai sensi
dell'art. 36, c. 2, lett. a).
QUESITO N. 4
“Infine, chiediamo di specificare se il Comune ha in essere altre coperture assicurative oltre alle polizze
RCT/O e RC Auto sulle quali dovrà essere formulata l’offerta economica, in virtù della considerazione per
cui l’opera del broker è rivolta alla realizzazione di un programma assicurativo globale che contempla tutti i
profili e tipologie di rischio dell’Ente.”.
RISPOSTA AL QUESITO
Le coperture assicurative dell'Ente sono relative a RCT/O ed a RCAuto, come indicato nella lettera d'invito al
punto “Importo dell'appalto” ed avendo calcolato l'importo dell'appalto sui premi imponibili annui essere
in corso.
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