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SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG. 8031444D3E

QUESITO N. 1:
Siamo a richiedere chiarimento inerente la procedura in oggetto, relativo al pagamento del contributo
ANAC, in quanto sul disciplinare di gara al punto 11 si afferma non essere dovuto, mentre nell’allegato
“2 – Prospetto economico oneri complessivi”, presente nella doc.ne di gara, si riporta che il pagamento
relativo al Contributo è di € 30,00.
Vi preghiamo gentilmente chiarire se in fase di presentazione della documentazione di gara sia
necessario anche il pagamento del contributo o se esso debba essere pagato in fase di aggiudicazione.

RISPOSTA QUESITO N. 1:
Si conferma che non è dovuto alcun contributo ad ANAC per la partecipazione alla gara da parte dei
concorrenti.
Il contributo indicato nel “ Prospetto economico oneri complessivi” è quello a carico della Stazione
Appaltante.

QUESITO N. 2:
Siamo a porre la seguente richiesta di chiarimento: “In particolare, con riferimento all'attività richiesta
all'interno dell'Offerta Tecnica concernente la "Revisione della valorizzazione del patrimonio
immobiliare dell'Ente" chiediamo conferma che per tale servizio si possa ricorrere all'istituto del
subappalto (vietato dall'art. 9 del Disciplinare) trattandosi di attività che può essere svolta solo da un
soggetto specializzando e non rientrando, pertanto, nelle attività che possono essere eseguite dal
broker assicurativo”.

RISPOSTA QUESITO N. 2:
Si conferma la possibilità di affidare la “revisione della valorizzazione del patrimonio immobiliare
dell’Ente” a soggetto specializzato, configurandosi tale servizio nelle fattispecie previste dall’art. 105
comma 3 del Codice dei Contratti pubblici.

QUESITO N. 3:
Inoltre, sempre con riferimento all'Offerta Tecnica e relativamente alle "Modalità operative di gestione
dei sinistri sotto franchigia" chiediamo di voler precisare se attualmente la polizza di responsabilità civile
preveda un'autoritenzione del rischio in forma di franchigia (quindi non opposta al terzo danneggiato e
gestita interamente dall'Assicuratore) o in forma di SIR (Self Insurance Retention) gestita pertanto dalla
Vostra Amministrazione con mezzi propri o con gestione affidata a terzi. In entrambi i casi si chiede
anche di conoscere l'importo di tale autoritenzione del rischio.

RISPOSTA QUESITO N. 3:
Si conferma che l’attuale polizza di Responsabilità civile prevede l’autoritenzione del rischio in forma di
franchigia e gestita interamente dall’Assicuratore. Attualmente tale importo è pari a Euro 1.000,00. A
partire dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2024 la polizza di responsabilità civile prevede franchigia frontale
pari a zero.
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QUESITO N. 4:
Si fa riferimento all'art. 22 del Disciplinare di Gara per chiedere di voler specificare cosa si intenda per
"varianti" ai criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica e se le varianti siano o meno da
indicare in sede di presentazione dell'Offerta. In caso affermativo chiediamo di precisare se esse siano
suscettibili di attribuzione del punteggio e come esse influiranno sulla valutazione complessiva
dell'offerta. Tale richiesta viene posta in considerazione del fatto che all'interno dell'Offerta Tecnica è
stata prevista una sezione dedicata ai servizi aggiuntivi.

RISPOSTA QUESITO N. 4:
Le varianti di cui all’art. 22 del Disciplinare di gara sono quelle previste quali servizi aggiuntivi di cui alla
sezione 4 “Migliorie del servizio”.
Si conferma che è prevista l’attribuzione di punteggio (max 10 punti ) come indicato al punto 17.2 –
Elemnto 4.1 del Disciplinare di gara.
QUESITO N. 5:
Ai fini della compilazione dell’Elemento 1.7 dell’offerta tecnica, con la presente, siamo a chiedere di
voler cortesemente fornire l’elenco degli immobili dell’Ente , oggetto di valorizzazione.

RISPOSTA QUESITO N. 5:
Si rimanda al file “Allegato 1_Chiarimenti”.

