
Oggetto dell’appalto CIG 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo “Perdite Pecuniarie (rischio pioggia) a 
favore di Fondazione Arena di Verona periodo 20/06/2019 - 31/12/2019” 

 
7867377CDF 

 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI (al 02.05.2019) 

 

1) Domanda 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto, si rende necessario richiedere quanto segue: 
 con riferimento a quanto previsto nella Scheda di offerta tecnica (variante n.2) e all’articolo 8 Sezione 2 del Capitolato di polizza, si chiede di 

precisare se il pagamento del conguaglio del premio debba avvenire entro 30/ 60/ 90 giorni dalla decorrenza della garanzia ovvero entro 30/ 
60/ 90 giorni dal ricevimento da parte del contraente dell’appendice di integrazione da emettersi da parte della Società a fine periodo 
assicurativo; e in questo secondo caso se per fine periodo assicurativo debba intendersi il 31/12/2019. 

 
Risposta 

 
Si precisa che per fine periodo assicurativo si intende il 31.12.2019. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 8 Sezione 2 del Capitolato di Polizza Perdite Pecuniarie (rischio pioggia), a fine periodo assicurativo la Società 
Assicuratrice provvederà ad emettere appendice con calcolo del premio complessivo a conguaglio, calcolato secondo quanto stabilito dall’art. 7 
Sezione 2 del Capitolato. Le differenze, risultanti dal calcolo del premio complessivo a conguaglio, dovranno essere pagate nei 30 / 60 / 90 giorni 
successivi al ricevimento dell’appendice emessa dall’Assicuratore. 
 
 
2) Domanda 
 
Buongiorno, 
in relazione all'oggetto siamo cortesemente a richiedere la possibilità di uniformare la scadenza di presentazione offerta alle altre procedure, di 
conseguenza di posticipare la scadenza al giorno 15/05/2019. 
 
 Risposta 
 
Premesso che il termine per le richieste di chiarimenti è spirato il 29.04 u.s., come indicato all’art.2 del Disciplinare di gara, siamo spiacenti di 
comunicare che non vi sono elementi per accogliere la richiesta. Le procedure sono diverse e, quindi, disciplinate in maniera distinta. Peraltro, 



esigenze di aggiudicazione del servizio in tempi molto celeri connessi al rischio oggetto dell’affidamento, postulano la necessità di mantenere 
invariato il termine di presentazione delle offerte per il giorno 08 Maggio 2019 ore 12:00. 
 
 
 
SI PRECISA CHE NON VERRANNO PIU' DATE RISPOSTE AD EVENTUALI FAQ FORMULATE, IN QUANTO DECORSO IL TERMINE DEL 
29.04.2019, COME PREVISTO DALL'ART. 2 DEL DISCIPLINARE 


