COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)
SETTORE II – FINANZE & TRIBUTI

Procedura competitiva ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da
svolgersi in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente, costituita
da lotto unico. Gara n.8073559 – CIG: 8659003353

In ordine al bando di cui all’oggetto (Determinazione Dirigenziale n. 631 R.G. del
04/06/2021), ai sensi dell’Art.74 del D.lgs. n. 50/2016, si procede alla pubblicazione della
presente nota di chiarimento (F.A.Q.) al fine di rendere edotti gli operatori economici
interessati su alcuni aspetti procedurali per l’ammissione delle offerte e la valutazione
delle stesse.
Pertanto, a seguire vengono riproposte le richieste di chiarimento pervenute dagli
operatori economici e le conseguenti precisazioni e/o interpretazioni che andranno ad
integrare, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, la lex specialis del disciplinare.
QUESTION/DOMANDA N.1
1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials
required.
2) Soft Copy of the Tender Document through email.
3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.
4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines
5) Estimated Budget for this Purchase
6) Any Extension of Bidding Deadline?
7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?

ANSWER/RISPOSTA N 1 INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA
1) Trattasi delle coperture assicurative a tutela delle attività, dei beni del Comune di Aprilia
2) La documentazione è presente sul sito dell’ente www.comune.aprilia.lt.it alla sezione
“Amministrazione Trasparente”- “Avvisi”, raggiungibile al link:
https://www.comune.aprilia.lt.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-deglienti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/
e all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia
3) La gara è ad evidenza di comunità europea
4) La procedura è riportata nel documento denominato “Disciplinare di gara”
5) Il budget è quello corrispondente alla voce “Valore dell’appalto”
6) Il termine è fissato nella documentazione di gara salvo successive pubblicazioni
7) Non sono previsti verbali pre-gara
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english
1) The scope of this tender is to protect the activities, assets of the Municipality of Aprilia
2) The documentation is present on the website of the institution www.comune.aprilia.lt.it in the
section “Transparent Administration” – “Notices” reachable at the link:
https://www.comune.aprilia.lt.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-deglienti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/
and in website address:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia.
3) The tender is evidence of a European community
4) The procedure is set out in the document called "Disciplinare di gara"
5) The budget is the budget corresponding to the item "Valore dell’appalto"
6) The date shall be set in the tender documents unless further publication
7) There are no pre-race minutes

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Emiliano Di Filippo
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