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Class. 3.5 – Fasc. n. 2155/2018 

 Il numero e la data di protocollo sono generati 
automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, 
art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, 
sono allegati all’oggetto della PEC. 

 

 
 

Oggetto: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’appalto delle coperture assicurative RCA e kasko 
personale in missione in favore dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento - CIG 
prevalente 7737204EB6 – nota di chiarimento n. 4 
 

 
 

N O T A   D I   C H I A R I M E N T O 
 
A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in 
oggetto si precisa quanto segue: 

 
 

Quesito 14 

 
Risposta 
Come si evince dalla dicitura in neretto di pag. 24 del Disciplinare di gara, riportata in quesito, è 
possibile compilare un’unica domanda di partecipazione indicando tutti i lotti per i quali si intende 
partecipare. Anche ai fini fiscali (imposta di bollo), pertanto, il documento è da considerare unico. 
Diversamente, nel caso in cui si intenda compilare una distinta domanda per ciascun lotto per il quale 
verrà presentata offerta, ciascuno di questi distinti documenti dovrà essere singolarmente bollato. 
Chiarito quanto sopra, si precisa che la disposizione citata di pag. 23 del Disciplinare di gara è una 
conseguenza della specifica configurazione della piattaforma telematica che richiede il caricamento 
della busta amministrativa per ogni singolo lotto di partecipazione.   
Da ultimo, si richiama l’attenzione sulla previsione del paragrafo 15 del medesimo Disciplinare 
(Documentazione amministrativa da carica a sistema come “Allegato amministrativo”), posta a 
salvaguardia della massima partecipazione degli operatori economici, nel quale si dispone che “La 
Stazione appaltante verifica la regolarità e la completezza della documentazione prodotta in ragione 
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di tutte le dichiarazioni e di tutti i documenti presentati dall’offerente indipendentemente dal lotto (o 
dai lotti) per cui sono stati caricati e solo in esito a tale esame dispone l’ammissione o l’esclusione 
dell’offerente per uno o più lotti.” 
 

 
Quesito 15 

 
Risposta 
Al fine di effettuare l’accesso al sistema, si richiamano le indicazioni fornite al paragrafo 1) 
(“Premesse”) del disciplinare di gara e si invita a consultare la guida operativa allegata al disciplinare 
e pubblicata tra i documenti di gara.  
Si richiama altresì l’attenzione su quanto previsto al paragrafo 2.2) del citato disciplinare e, pertanto, 
si invita ad effettuare le richieste di assistenza di tipo informatico, anche per quanto riguarda la 
procedura di registrazione degli operatori economici, contattando il call center del Gestore del 
Sistema (CSD) al numero 0461 800786 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 
ore 17:00 ad esclusione dei giorni festivi. 
Essendo necessari dei tempi tecnici per avere accesso al sistema informatico, si esortano gli operatori 
economici ad effettuare la registrazione al portale il prima possibile e a contattare il citato call 
center. 
Nel frattempo, per far sì che gli operatori economici non registrati al sistema informativo possano 
prendere visione completa degli atti di gara, si pubblicano, anche sul sito di Apac, gli elenchi dei 
sinistri e dei veicoli di APSS. 
Non si ritiene di dover prorogare i termini di presentazione delle offerte, non essendo stato 
riscontrato alcun malfunzionamento del sistema informatico da parte del gestore del sistema.  
Si rimane comunque a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento o richiesta che gli 
operatori economici intendano effettuare. 

 
Trento, 07/02/2019 
 
 
Il responsabile del procedimento 
ai sensi della l.p. 23/1992 
dott.ssa Clelia Gorgone 

 

 
 

Il sostituto – dott. Massimiliano Possamai 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e conservato presso 
questa amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 
D.Lgs. 39/1993). 


