
 

PROCEDURA DI GARA RISTRETTA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PIANO SANITARIO 2018-2019 

DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO (LOTTO N. 1), DEL 
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (LOTTO N. 2) E DELL’AUTORITÀ DI 

REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (LOTTO N. 3). 

SECONDA FASE AD INVITI LOTTO N. 1 AEEGSI 

CIG GENERALE 714791560E 
 

CHIARIMENTI N. 1 DEL 5 DICEMBRE 2017. 

 

Come previsto all’art. 5 del Disciplinare di gara fase ad inviti Lotto n. 1 AEEGSI CIG 714791560E con la presente nota 
si rappresentano alcune richieste di chiarimento pervenute e le risposte inviate dall’Autorità per l’energia elettrica il gas 
e il sistema idrico, al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto del principio generale di par condicio tra i 
concorrenti. 

Domanda: 

AEEGSI  CIG 714791560E 

1) Nello Schema di convenzione all’art. 13 (pag. 13, sezione Ramo Vita, copertura assicurativa “Temporanea caso 
morte o invalidità permanente”) viene richiesto il complessivo rispettivo annuo per la copertura temporanea caso 
morte o invalidità permanente a fronte del capitale base di 100.000 € mentre per la copertura facoltativa che prevede il 
raddoppio o la triplicazione del suddetto capitale si rimanda ad una quantificazione successiva a completamento della 
raccolta delle adesioni. 

Alla luce di ciò chiediamo di conoscere: 

a) Quando verranno comunicate le adesioni facoltative per l’opportuna quantificazione economico-tariffaria? 

b) Se l’offerta che verrà presentata dai concorrenti e la valutazione della stessa debba quindi essere relativa solamente 
alla copertura base. 

 

Risposta: 

a) come chiaramente scritto all'art. 4 del Capitolato n. 4 ramo vita, ferma la decorrenza della copertura assicurativa nei 
termini di cui all’art. 5 della Convenzione, l’eventuale aumento del capitale base, sulla base delle decisioni di ogni 
singolo Assicurato, verrà comunicato dall’Autorità alla Cassa di assistenza entro 60 giorni dalla decorrenza di ogni 
annualità, ivi compreso la prima, della copertura assicurativa; 

b) si conferma che l'offerta economica, riferita al ramo vita assistenza TMC, deve essere formulata dal concorrente con 
riferimento al capitale assicurato (base) pari a 100.000,00 euro (cfr. anche tabella "assistenza TCM" allegata al 
Capitolato n. 4 ramo vita). 
 

Milano, 5 dicembre 2017 

Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
Direzione Affari Generali e Risorse 

Il Vice Direttore 
(firmato: Massimo Donghi) 

 


