Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo del Comune di Torgiano nel triennio 2021/2023
Protocollo gara: 415
Ente: Comune di Torgiano
Data creazione report: 29/10/2021 13:02

Chiarimento n. 5 : Relazione tecnica
da Fornitore alle 29/10/2021 10:05

Spett.le Ente,
con la presente siamo a chiedere se l'offerta tecnica possa essere redatta su file separato rispetto al facsimile
come da allegato 3, ma rispettando comunque i criteri richiesti nel disciplinare di gara (massimo 5 facciate, formato
A4, Arial 11, interlinea singola, margini 2).
In attesa di riscontro,
Cordiali Saluti
INSER SPA

Risposta n. 5 :
Re:Relazione tecnica
da Ente alle 29/10/2021 13:01

Salve.
L'offerta tecnica può essere presentata su file separato rispetto al fac-simile ma deve includere i contenuti riportati
nel fac-simile stesso, con particolare attenzione ai paragrafi corrispondenti alla griglia di valutazione.
I limiti del formato riguardano invece la relazione tecnica.
Si precisa che, come imdicato all'art.17 del bando/disciplinare di gara, i documenti da presentare sono due :
- la relazione tecnica (con i limiti delle 5 facciate, ecc.);
- l'offerta tecnica come da fac simile di cui all'allegato 3.
Si riporta in proposito l'art. 17.
Cordiali saluti
17) CONTENUTO DELL’ OFFERTA TECNICA
L’ Offerta Tecnica, caricata a sistema secondo le modalità indicate nel Disciplinare Telematico, deve contenere:
- una Relazione tecnica relativa al servizio offerto, elaborata con riferimento ai criteri di valutazione illustrati
nel successivo paragrafo, che consistente in una puntuale descrizione delle modalità per l’espletamento del
servizio e della prassi per la gestione dei sinistri, anche in caso in cui l’Ente sia la parte danneggiata, oltre che i
possibili servizi aggiuntivi. Tale relazione deve essere composta da un numero massimo di 5 facciate (formato A4,
Carattere: Arial, Dimensione: 11, interlinea: singola, margini: 2) con esclusione di eventuali copertine. Eventuali
pagine che eccedano il numero massimo complessivo di cinque, non saranno considerate e valutate dalla
Commissione giudicatrice;
? i curricula vitae del responsabile unico e del suo sostituto;
? l’offerta tecnica (come facsimile Allegato 3) che deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel
Progetto di gara pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art.
68 del Codice. ;

