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 SETTORE STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA 

 

FAQ 6 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

(7 LOTTI) DELLA  

PROVINCIA DI BRESCIA PER IL TRIENNIO 

2019/2021 

CODICE NUTS:  017029 

 

 
 

DOMANDA  
 

1. Non trovando il rispettivo campo si chiede in quale campo delle Busta amministrativa 
deve essere allegata la documentazione relativa al lotto a cui si partecipa  esempio : 
Domanda di partecipazione , Imposta Bollo, Anac , Passoe ecc.. 

 

RISPOSTA 

 
1. Innanzitutto il concorrente nella busta amministrativa troverà tutti i seguenti campi, generati 

nella piattaforma Sintel dal multilotto,   nei quali dovrà inserire la relativa documentazione:  
a. garanzia fideiussoria –  
b. DGUE –  
c. Autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS – 
d. Dichiarazione Integrativa al DGUE) 

• Avendo riscontrato che il sistema non ha creato  i campi  della Documentazione 
amministrativa relativa al singolo lotto, di seguito si chiariscono le modalità operative 
per poter allegare la documentazione richiesta più sotto riportata : 

 
a) Il concorrente potrà creare una cartella per ogni lotto al quale partecipa, 

(denominandola con il Numero del Lotto), nella quale verrà inserita la 
documentazione sotto specificata. Ogni documento dovrà essere firmato 
digitalmente, come stabilito nel disciplinare di gara. 

b) Le  cartelle dei singoli lotti, unitamente al   documento DGUE,   dovranno essere 
allegate in un’unica cartella zip. (o equivalente).  

c) La cartella zip (o equivalente ) dovrà essere inserita nel campo: DGUE 
 

Domanda di partecipazione  
Allegare la domanda di partecipazione relativamente al lotto di 
interesse   

Contributo ANAC Solo per i lotti dove è previsto il versamento del contributo ANAC. 
PASSOE Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX 

AVCP) . 
IMPOSTA DI BOLLO Allegare il versamento dell'imposta di bollo se dovuta. In caso di 

esonero allegare la dichiarazione di esonero dal versamento 

Avvalimento (eventuale) 
L'operatore economico deve, in conformità all'art. 89 del D. Lgs 
50/2016, allegare la documentazione richiesta.  

PROCURA (eventuale) Nel caso in cui l'offerta economica e/o la documentazione presentata 
sia sottoscritta da Procuratore, si prega di allegare l'originale dell'atto 
di procura, se firmato digitalmente, oppure la copia scansionata 
dell'atto di procura, corredata di dichiarazione di autenticità ai sensi 
dell'art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante (o di persona munita di comprovati poteri di 
firma) dell'operatore economico. 

Concordato preventivo con continuità 
aziendale (eventuale) 

Qualora il concorrente si trovi nella situazione di concordato 
preventivo con continuità aziendale, dovrà presentare copia 
scansionata e firmata digitalmente della documentazione prevista 
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all’art. 186 bis della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 
1942, n. 267). 

Documenti richiesti in caso di 
partecipazione come RTI / GEIE / 
Consorzio (eventuale) 

In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / 
GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individuati negli atti di 
gara. Se si partecipa alla gara in forma singola, si richiede di allegare 
un documento che lo dichiari. Laddove sia necessario allegare piu' di 
un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli 
documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di 
gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non 
dovra' essere firmata digitalmente. 

Dichiarazione di subappalto (eventuale) In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione richiesta 
dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito 
dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. 

 

Al fine di consentire la più ampia partecipazione sono stati posticipati i termini di gara come 
segue : 
 

• Scadenza presentazione delle offerte  il giorno 12 Novembre 2018 ore 11:00 

• Apertura Offerte  il giorno 13 Novembre 2018 ore 14:00 

• Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti il giorno 7 novembre ore 11:00 
 

Si precisa che la cauzione provvisoria rilasciata  per la gara con scadenza 5/11/2018 sarà 

considerata comunque valida nonostante la proroga al giorno 12/11/2018. 

 

 

 

Brescia,    31 Ottobre  2018          

Il Funzionario della Stazione Appaltante 
 
 
 
 
 
 
 


