
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

relativi alla gara informale per l’alienazione dei materiali da recupero in ferro, 
alluminio e rame che si accumuleranno nel corso dell’anno 2009 

 
 

(ultimo aggiornamento l’11.12.2008) 
 

 
1. Con la presente siamo a chiedere, gentilmente, i seguenti chiarimenti: 

- integrazione polizza assicurativa “RC V/Terzi” ad aggiudicazione gara (ns. polizza 
massimale euro 2.000.000) 
- possibilità di utilizzo cntr 30 mc con portellone posteriore ma senza copertura (quelli 
a cielo aperto solitamente in uso per i rottami ferrosi) 
Come previsto dal bando di gara al punto b), nella “Busta A –Documentazione” 
deve essere inserita, pena esclusione, la copia integrale della polizza 
assicurativa “Responsabilità Civile verso Terzi” per un massimale di euro 
2.500.000,00. 
Per quanto attiene alle caratteristiche dei container da posizionare presso i 
Centri di Servizio per la sicurezza Autostradale, gli stessi devono avere, come 
prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto, la capacità di mc 25 e devono 
essere dotati di copertura con sistemi di apertura e chiusura idraulica manuale. 
La risposta a quanto richiesto deve pertanto intendersi negativa. 

 
2. Con il presente siamo a chiedere (visti i tempi stretti per inviare l’offerta) se la 

cauzione provvisoria può essere fatta con deposito vincolato o in altra forma più 
celere che Voi ci indicherete. 
La cauzione provvisoria può essere presentata nelle forme previste dall’art. 75 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ivi compresi il deposito vincolato e l’assegno 
circolare. 

 
3. Sono a richiedere le seguenti informazioni relative alla partecipazione alla gara 

informale bando n. 38/2008. la cauzione provvisoria può essere effettuata con 
assegno circolare come gli anni passati? E l’iscrizione alla C.C.I.A.A. deve avere 
scadenza 3 mesi o 6 mesi? 
Con riferimento alla presentazione della cauzione sotto forma di assegno 
circolare si veda la risposta al precedente quesito. 

 Per quanto attiene al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., questo deve essere 
di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella fissata per la gara. 


