
FAQ N. 4 
 
 

QUESITO 1): nel caso di partecipazione ad entrambi i Lotti bisogna  presentare 2 buste 

distinte  per ogni lotto , contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica 

richiesta , 

oppure  è possibile presentare un'unica busta contenente la doc amministrativa valida per entrambi i 

lotti e le offerte tecniche ed economiche distinte per lotto? 

RISPOSTA AL QUESITO 1) 
In caso di partecipazione ad entrambi i lotti  la busta “generale” è comunque una all’interno della quale 

dovrà esserci: 

  

A busta contenente la documentazione amministrativa 

B busta contenente la documentazione tecnica 

C busta contenente la documentazione economica 

  

All’interno delle buste B e C  ci dovranno essere una busta per ciascun lotto contenente rispettivamente 

l’offerta tecnica e l’offerta economica. 

 

 

QUESITO 2): Richiesta informazioni Gara Lotto 2 RCT/O - COMUNE DI RICCIONE… in merito 

alla gara in oggetto, chiediamo gentilmente i totali km di strade gestite dall’Ente. 

RISPOSTA AL QUESITO 2) 
I km totali di strade gestite dall’ente sono 201, come indicato nell’allegato denominato 
“Scheda Informativa Ente” pubblicato sul sito del Comune di Riccione alla Sezione Bandi 
& Gare, alla voce “Sviluppo totale strade comunali (Km)”  
 
 

QUESITO 3): Si richiedono cortesemente le seguenti info sulla polizza All Risks  in corso: 

    - Somme assicurate fabbricati; 
- Stop loss. 

RISPOSTA AL QUESITO 3) 
Le somme assicurate sono pari ad € 80.000.000,00 per i fabbricati con uno stop loss di € 50.000.000,00 

come indicato nel capitolato di gara  che si riporta in calce. Tali  valori sono gli stessi  della polizza in corso 
SEZ. 6 

Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio 

  

Partita Enti Assicurati Somme 
Assicurate in 

Euro 

Tasso 
Lordo 

‰ 

Premio Lordo 
Annuo 

1 Fabbricati €.80.000.000,00 0, €..= 

2 Fabbricati vincolati ex. 
L.1089/39 

€.0 0, € .= 

3 Contenuto a P.R.A. €. 2.000.000,00 0, €..= 

4 Ricorso terzi €.3.000.000,00 0, €..= 

5 Spese di demolizione e 
sgombero a P.R.A. 

€. 500.000,00 0, €..= 

Totale   €. 85.500.000,00   €.0,00.= 
  
   
Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti 
  



Premesso che in nessun caso la Società pagherà somma superiore 
a €.50.000.000,00.= per sinistro e per annualità assicurativa, e che agli indennizzi verrà 
applicata una franchigia fissa ed assoluta di €.2.500,00 per ogni evento ad esclusione 
delle garanzie e casi qui di seguito riportati, si conviene che per le singole garanzie 
sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi 
scoperti e franchigie. 
 
 


