
 

1 Data………………………………..       Timbro e firma per accettazione……………………………….................. 

Rettifiche, integrazioni e chiarimenti - 02/11/2016 

In data 02/11/2016 i documenti di gara sono stati variati come segue: 
 
 
A) DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
VECCHIA VERSIONE: 
 

… 

SEZIONE 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
… 

9) CONTENUTO DELLA “BUSTA A” 

… 

D. Idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo a 

favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di 

cui all’art. 1, comma 67 della legge 23/12/2005 n. 266:  

Lotto Unico n° CIG  Importo  
Polizza “RCA a Libro 

Matricola e A.D.R. 
68382194D5 € 1.150.000,00 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, 

sarà comunque necessario iscriversi on line al servizio di Riscossione raggiungibile 

all’indirizzo: 

“http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneCont

ributi”. 

… 

SEZIONE 4 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
… 

14.1 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Costituiscono requisiti minimi dell’offerta: 
- l’idoneità della polizza di assicurazione all’assolvimento dell’obbligo assicurativo di cui 

ai D. Lgs. 7/9/2005 n° 209 - Titolo X; 

- un termine di mora per il pagamento del premio di almeno 15 giorni; 

- il frazionamento del premio con pagamento da parte del contraente in due rate 

semestrali. 

… 
 

  



 

2 Data………………………………..       Timbro e firma per accettazione……………………………….................. 

Rettifiche, integrazioni e chiarimenti - 02/11/2016 

 
 
NUOVA VERSIONE: 
 

… 

SEZIONE 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
… 

10) CONTENUTO DELLA “BUSTA A” 

… 

E. Idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo a 

favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di 

cui all’art. 1, comma 67 della legge 23/12/2005 n. 266:  

Lotto Unico n° CIG  Importo contributo OE  
Polizza “RCA a Libro 

Matricola e A.D.R. 
68382194D5 € 140,00 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, 

sarà comunque necessario iscriversi on line al servizio di Riscossione raggiungibile 

all’indirizzo: 

“http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneCont

ributi”. 

… 

SEZIONE 4 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
… 

14.2 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Costituiscono requisiti minimi dell’offerta: 
- l’idoneità della polizza di assicurazione all’assolvimento dell’obbligo assicurativo di cui 

ai D. Lgs. 7/9/2005 n° 209 - Titolo X; 

- è richiesto un massimale non inferiore ad € 15.000.000,00 unico per tutti i mezzi; 

- un termine di mora per il pagamento del premio di almeno 15 giorni; 

- il frazionamento del premio con pagamento da parte del contraente in due rate 

semestrali. 

… 
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Rettifiche, integrazioni e chiarimenti - 02/11/2016 

B) SCHEDA OFFERTA TECNICO-ECONOMICA  
 
 
VECCHIA VERSIONE: 
 

… 

Il sottoscritto: 

 

• avendo conoscenza integrale che il contratto di assicurazione dovrà 

avere I seguenti requisiti minimi: 

• l’idoneità della polizza di assicurazione all’assolvimento dell’obbligo 

assicurativo di cui ai D. Lgs. 7/9/2005 n° 209 - Titolo X; 

• un termine di mora per il pagamento del premio di almeno 15 giorni; 

• il frazionamento del premio con pagamento da parte del contraente in 

due rate semestrali; 

… 

 
 
NUOVA VERSIONE: 
 

… 

Il sottoscritto: 

 

• avendo conoscenza integrale che il contratto di assicurazione dovrà 

avere I seguenti requisiti minimi: 

• l’idoneità della polizza di assicurazione all’assolvimento dell’obbligo 

assicurativo di cui ai D. Lgs. 7/9/2005 n° 209 - Titolo X; 

• è richiesto un massimale non inferiore ad € 15.000.000,00 

unico per tutti i mezzi; 

• un termine di mora per il pagamento del premio di almeno 15 giorni; 

• il frazionamento del premio con pagamento da parte del contraente in 

due rate semestrali; 

… 
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Rettifiche, integrazioni e chiarimenti - 02/11/2016 

 
 
C) E’ stato inserito il seguente punto all’articolo 9 CONTENUTO DELLA “BUSTA A” della 

Sezione 3 “MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE” del Disciplinare di Gara: 
 

F. Copia controfirmata dal Legale Rappresentante e datata in ogni pagina della seguente 

documentazione di gara: 

a) Bando di gara; 

b) Disciplinare di gara con relativi allegati; 

c) Elenco mezzi da assicurare; 

d) Eventuali rettifiche, integrazioni e chiarimenti che la Stazione Appaltante 

pubblicherà sul proprio sito web www.tpllinea.it . 

 
 
D) Non essendo previsto alcun Capitolato Speciale di Polizza dove è indicato il termine 

“Capitolato/i” nella documentazione di gara deve essere sostituito dal termine “Disciplinare di 
Gara”. 


