
 
 

QUESITI 

 

A) Tutti i lotti 

1. Elenco polizze in corso e assicuratori uscenti 
2. Statistiche sinistri 

3. Marca da bollo 
 

B) Lotto 1 – All Risks  

1. Valorizzazione attuale degli immobili 
2. L’offerta deve essere presentata in base alla valorizzazione attuale degli immobili? 

3. La voce accorpata infrastrutture comunali valore 41.422.000,00 a cosa si riferisce? 
 

RISPOSTE 

A) Tutti i Lotti 
 

1-2 La documentazione (bando, disciplinare, capitolati, modulistica, elenco polizze in corso, 
statistiche sinistri,  elenco dei fabbricati con valore a nuovo estratto dal Giudizio di stima elaborato 

dalla società incaricata) è consultabile sul sito internet del Comune: 

www.comune.trecate.no.it 
Sezioni “Bandi di Gara” – “S.U.A. Stazione Unica Appaltante” – “Amministrazione trasparente” 

 
3. Marca da Bollo 

Occorre apporre la marca da bollo da 16 Euro : 

- sulla domanda di partecipazione alla gara, in numero di 1 ogni 4 fogli. 
- sull’offerta economica, in numero di 1 ogni 4 fogli.   

La mancata apposizione dei bolli sulla domanda e sull’offerta verrà segnalata all’Agenzia delle 
Entrate per i provvedimenti del caso. 

 

B) Lotto 1 – All Risks  
 

1. La valorizzazione attuale degli immobili è quella pubblicata sul sito del Comune con il titolo: 
“Elenco fabbricati di proprietà comunale con valore a nuovo”  

 

2. L’offerta deve essere presentata in base ai dati inseriti nell’Allegato 5 – Offerta economica lotto 1 
All Risks. 

In sede di aggiudicazione definitiva, la polizza verrà emessa sul valore dei fabbricati risultante dal 
“Giudizio di stima  per Assicurazione con dichiarazione del valore” elaborato dalla Italiana 

Assessment Srl e pervenuto al Comune il 12.10.2015, fatta salva ogni ulteriore modifica che 

dovesse intervenire nel frattempo nel patrimonio comunale. 
 

3. La voce accorpata Infrastrutture comunali si riferisce a: 
 Strade e piazzali - Strade comunali ml. 87.000 - Strade non asfaltate ml. 50.000 

Rete illuminazione - Punti luce Comune n° 2.912 

Rete acquedotto Lunghezza rete ml. 110.000 
Rete fognaria Lunghezza rete ml. 56.000 

Altri impianti Imp. semaforico n° 4 
Valore totale di assicurazione “A Nuovo” 41.422.000 


