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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL 
D.LGS.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA 

FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA  
 
 

FAQ al 05.06.2020 
 
DOMANDA 
 
Data la situazione di chiusura degli uffici per Covid-19 e, lavorando da casa e non disponendo del 
materiale necessario (buste, timbri), è possibile inviare la documentazione di gara tramite Pec? 
 
RISPOSTA 
 
Pur comprendendo le difficoltà illustrate, non è possibile assecondare la richiesta, in quanto la 
PEC non garantisce la segretezza dell'offerta, come ben specificato al comma 5 dell'art. 52 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante ha l'obbligo di garantire “che l’integrità dei dati 
e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute” e di esaminare 
“il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del 
termine stabilito per la loro presentazione”. 
 

DOMANDA 

Nella scheda di offerta tecnica del lotto RCT/O viene richiesta come variante migliorativa di ridurre 
il massimo limite di indennizzo per la garanzia “Interruzione e sospensione di attività di terzi” da 1 
mln€ a 500k€. Riteniamo che si tratti di un errore. Potete cortesemente indicarci il testo corretto od 
inviarci l'eventuale scheda corretta? 

 
RISPOSTA 

Effettivamente è presente un errore, e di seguito la corretta impostazione che provvederemo ad 
aggiornare nella revisione degli atti alla ripresa della procedura di gara e che qui anticipiamo: 

Capitolato tecnico:  

il limite di risarcimento corretto della garanzia “Interruzione e sospensione di attività di terzi” deve 
intendersi di € 500.000,00 e di conseguenza la scheda tecnica come di seguito impostata: 

 
Variante n. 5 

Opzioni 

Limite risarcimento Interruzioni/sospensioni 
di attività di terzi  

(art. 3.2 del capitolato tabella scoperti, 
franchigie, limiti di risarcimento) 

Punteggio 
Barrare l’opzione 

scelta 

Base di gara € 500.000,00 6  

Variante A € 750.000,00 8  
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Variante B € 1.000.000,00 10  

 
 

DOMANDA 

In merito al Lotto 5 All Risks Strumenti musicali, si richiedono i seguenti chiarimenti:  

- Natura dei due sinistri occorsi nell’annualità 2019 

RISPOSTA 

Trattasi di 2 danni accidentali parziali su strumenti di proprietà dei professori d’orchestra.  

 

DOMANDA 

In merito al Lotto 5 All Risks Strumenti musicali, si richiedono i seguenti chiarimenti:  

- Premio annuo lordo in corso 

RISPOSTA 

La polizza è in linea con quanto oggetto di gara. 

 

DOMANDA 

In merito al Lotto 5 All Risks Strumenti musicali, si richiedono i seguenti chiarimenti:  

- Elenco strumenti e suddivisione per ubicazione 

RISPOSTA 

L’elenco degli strumenti assicurati è suddiviso tra quelli di proprietà dell’Accademia e quelli dei 
professori d’orchestra e non per ubicazione. Riguardo l’elenco degli strumenti assicurati, fermo 
quanto previsto dal capitolato tecnico in ordine alla movimentazione degli stessi, non si rinviene 
l'opportunità di fornire l'elenco richiesto. 

 


