Torino, 27 febbraio 2019
CHIARIMENTO N. 8
OGGETTO: Gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento della fornitura di un’attrezzatura di prova per la sperimentazione di veicoli completi
equipaggiati con propulsore endotermico, ibrido, elettrico, nonché di sottosistemi di veicolo parimenti
equipaggiabili, comprensiva delle relative prestazioni accessorie, nonché della concessione in uso
dell’attrezzatura per una durata e per turni definiti, con i relativi oneri concessori. CIG 7746763F0C
Quesiti
1. in relazione alla procedura in oggetto e con riferimento al Capitolato Speciale d’Oneri (pag. 30) ove è
richiesto al TITOLO VI - DELLE DISPOSIZIONI COMUNI, Capo I – Assicurazioni, art. 67, 68 e
69 di prestare entro il termine di almeno 10 (dieci) giorni prima della data di avvio della Posa in Opera
una polizza di assicurazione di primaria compagnia, stipulata nella forma “All Risks” c.d. EAR Vi
chiediamo di esplicitare per quanto tempo la polizza deve rimanere attiva rispetto ai termini del
progetto.
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2. Con riferimento infine al Disciplinare di gara pag. 28 par. 17. Contenuto della Busta “C” – Offerta
Economica, in caso di partecipazione in forma singola Vi chiediamo conferma che i documenti referenti
la sezione economica debbano essere siglati in ogni pagina, sottoscritti dal legale rappresentante e
corredati da documento di identità dello stesso.
In attesa di Vs. riscontro, ringraziando anticipatamente con l’incontro porgiamo distinti saluti.
Risposte
1. A norma dell’art. 67 del C.S.O. rubricato “Assicurazione per danni e responsabilità civile in corso
d’esecuzione”, il Contraente è obbligato a prestare almeno 10 giorni prima della data di avvio della Posa
in Opera una polizza di assicurazione, stipulata nella forma “All Risk” (EAR), che tenga indenne il
Politecnico da tutti i rischi di Posa in Opera da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da cause
di forza maggiore. Detta polizza decorre dalla data di avvio della Posa in Opera e ha durata sino
all’Accettazione della Fornitura, fermo restando che deve essere valida per tutti i sinistri riferiti al periodo
di copertura.
A norma dell’art. 68 del C.S.O. rubricato “Assicurazione della responsabilità civile”, il Contraente è
obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi,
valida per tutti i sinistri verificatisi durante la Concessione in uso.
Detta polizza, della durata di 8 anni, decorre dalla data di Accettazione della Fornitura.
2. Come specificato nelle note di pag. 3 del fac-simile di Offerta Economica, l’offerta - nel caso di
partecipazione in forma singola – deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società
concorrente e deve essere corredata dalla fotocopia, non autenticata, del documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
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