Procedura aperta telematica per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo
operatore economico, ex art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, suddiviso in 8 lotti,
avente ad oggetto l’affidamento di servizi di riparazione e manutenzione degli
autoveicoli in dotazione all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto (ARPAV).. N. gara ANAC: 8065111

COMUNICATO N. 1: RISPOSTE AI QUESITI AL 27/04/2021

Quesito n. 1
La garanzia provvisoria è come una fideiussione? e F23 attestante il
pagamento del bollo è di 16 euro?
23/04/2021

Risposta: si conferma che la garanzia provvisoria è costituita mediante fideiussione e si
conferma che l’importo del F23 è di 16,00 Euro.
Quesito n. 2
Con riferimento al requisito di cui all’art. 1.2 del Capitolato speciale, con la presente si
chiede di confermare che, in caso di esecuzione del servizio da parte di più officine
consorziate esecutrici, il requisito del massimale della polizza assicurativa RCT possa
essere soddisfatto cumulando i massimali delle polizze assicurative delle diverse Ditte, ai
sensi dell’art. 47 comma 1 D. lgs. n. 50/2016.
23/04/2021

Risposta: Sentito il Broker di ARPAV, si conferma che sarà accettato il cumulo dei
massimali previsti dalle polizze RCT presentate dalle singole società consorziate, purché
in ciascuna di esse sia riportata tramite apposita appendice – come espressamente
indicato al 3° comma dell’art. 1.2 del Disciplinare di gara - la precisazione che la polizza
copre i servizi previsti dallo specifico appalto nell’ambito del consorzio costituito tra le varie
società che andranno indicate in polizza.
Quesito n. 3
Si chiede di confermare che il pagamento del F23 sia da effettuarsi separatamente per
ogni singolo lotto.
26/04/2021

Risposta: No. Il modello F23 va pagato una sola volta, a prescindere dal numero di lotti a
cui si partecipa, in quanto comprova il pagamento del bollo in ordine alla domanda di
partecipazione che è unica per tutti i lotti.
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