
 
 

PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAUZIONAMENTO 

DEI CARNET A.T.A. E C.P.D. CHINA / TAIWAN IN ITALIA 

 

CIG 6983253AAB 

 
RISPOSTE AI QUESITI 

 
1° quesito:  Considerato che il documento denominato “Carnet ATA o CDP” ha una validità massima di 
dodici mesi dalla sua emissione e quindi la durata massima della garanzia riferita ai Carnets per merci 
varie (v. art. 7.4 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale) sarà di anni quattro, si chiede di 
confermare che l’offerta del premio di cui all’Allegato 6 punto 1 dovrà riferirsi a tale periodo massimo di 
anni quattro. 
 

Risposta: Si conferma che l'offerta del premio per la categoria "Merci Varie", di cui al punto 1) 
dell'Allegato 6 dovrà riferirsi al periodo massimo di anni quattro. 
 

2° quesito:  In caso di risposta affermativa al quesito precedente, si chiede di chiarire se anche il premio 
minimo di € 50,00 (Euro Cinquanta/00) di cui all’art. 8.1 del capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale, è da riferirsi all’intero periodo di anni quattro di durata massima della garanzia. 
 

Risposta: Si, il premio minimo, di cui all’art. 8.1 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale è 
riferito alla medesima durata massima di quattro anni della garanzia, stabilita per le "Merci Varie". 
 

3° quesito: Nell’eventualità di interruzione del decorso del termine di validità della garanzia prevista 
nell’art. 7.4 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e quindi di possibile prolungamento della 
copertura assicurativa, si chiede di indicare se il contraente sarà tenuto o meno alla corresponsione di un 
premio integrativo. 
 

Risposta: Nell'ipotesi di segnalazione alla Compagnia dell'apertura di un contenzioso relativo al Carnet 
oggetto della garanzia, qualora la richiesta di pagamento non sia presentata da un’Autorità estera entro 
il previsto termine di 36 mesi, la comunicazione di pendenza della pratica alla Compagnia interrompe il 
decorso dello stesso termine e non è previsto alcun pagamento di premio integrativo da parte del 
contraente. Per la categoria delle merci varie, infatti, è esclusa in ogni caso la riscossione di premi 
integrativi da parte della Compagnia. 
 

Relativamente all’Art. 8.1 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

4° quesito: Data la complessità del calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ciascun 
commissario e del “rescaling” chiediamo un esempio esplicativo di come funzionerebbe tale calcolo. 

Risposta: Il criterio di valutazione prescelto tiene conto delle indicazioni fornite dall’ANAC nella  
determinazione n. 1005 del 21/09/2016 “linee guida n. 2 in materia di: offerta economicamente più 
vantaggiosa - pubblicate nella G.U. – Serie Generale n. 238 dell’11/10/2016”. Le modalità di valutazione e 
ponderazione degli elementi qualitativi sono descritte nella suddetta determinazione.  

5° quesito: Inoltre è possibile conoscere quanti Commissari attribuiranno punteggi alle offerte? 

Risposta: La commissione di aggiudicazione sarà composta da tre membri. 

Relativamente al punto A comma 2 del medesimo articolo 

 



2. Relazione circa la capacità di presidio sui territori per garantire il rapporto con le Camere di commercio 
locali: il concorrente dovrà descrivere le modalità con le quali intende assicurare il rapporto con la rete 
delle Camere di commercio locali, destinatarie delle polizze, in quanto agenti per conto del beneficiario 
(Unioncamere). A tale elemento sarà attribuito sino ad un massimo di 20 punti; “ 

6° quesito: In caso di offerta che prevede di “utilizzare sistemi di emissione elettronica delle polizze che 
devono pervenire alle Camere di commercio territoriali abilitate al rilascio dei Carnet” il requisito di 
presidio sui territori per garantire il rapporto con le Camere di Commercio è da intendersi soddisfatto 
anche nel caso di una assistenza telefonica e/o videoconferenza dedicata? 

Risposta: Si, in linea generale. Toccherà, però, al concorrente descrivere nel dettaglio il servizio per 
provare che il presidio territoriale alternativo sia in grado di assicurare la qualità dell’assistenza alle 
Camere e ai contraenti. 

Relativamente a quanto indicato all’ Art. 3.1 - IMPORTO A BASE DI GARA è possibile ricevere i seguenti 
chiarimenti ? 

7° quesito: a) Conferma che le somme indicate nella tabella “Valore Assicurato Prodotti Orafi” si 
riferiscono al 50% del valore delle merci accompagnate da carnet ATA o CPD e non sono da intendersi al 
100%. 

Risposta: Si conferma che le somme riguardano il 50% delle merci accompagnate da Carnet per merci 
orafe 

8° quesito: b) quale è il numero di carnet emessi nel 2014 / 2015 / 2016 eccedenti la copertura 
automatica? 

Risposta: Il dato non è disponibile 

9° quesito: c) quale è il numero di carnet emessi nel 2014 / 2015 / 2016 rientranti nei premi minimi di 
polizza? 

Risposta: Il dato non è disponibile 

10° quesito: d) quale è il carnet di maggior valore rilasciato nel 2014/ 2015 /2016 ? 

Risposta: 

Anno Valuta Importo 

2014 US DLRS 3.561.055,48 
2015 US DLRS 6.815.296,55 
2016 US DLRS 33.822.825,75 

11° quesito: e) qual è il numero di sinistri pagati nel 2014 / 2015 / 2016? 

Risposta:  

Anno N. sinistri 

2014 27 
2015 44 
2016 53 



12° quesito:  f) quale è il sinistro di maggior entità liquidato nel 2014 / 2015 / 2016? 

Risposta:  

Anno Maggior Valore liquidato 

2014 7.500,00 
2015 25.660,11 
2016 15.032,00 

13° Quesito: g) nel 2016 c’è stato qualche cambiamento che ha generato l’incremento medio del +46% 
rispetto ai valori assicurati nei precedenti anni? 

Risposta: incremento generale del valore delle merci esportate ed in particolare nel settore “merci 
orafe”. 

 


