
Risposte a quesiti su bando PROCEDURA APERTA per l’appalto del servizio di 

brokeraggio assicurativo – Durata 36 mesi. CIG 7632207874. 

 

 
Domanda nr. 1:  
 

Viene richiesto di confermare che la formula indicata all’art. 3 del disciplinare di gara per 

l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica sia corretta. 

Risposta: 

Si comunica che la formula indicata nel disciplinare di gara non è corretta; quella esatta è la seguente: 

Y  = C x (Po/Pi) 
Dove: 
Y = Coefficiente totale attribuito al concorrente 
Pi = Percentuale offerta 
C = fattore ponderale (20) 
Po = Percentuale più bassa offerta 

 

Si segnala che, a fronte di quanto sopra, il disciplinare di gara è stato pubblicato sul sito in versione 

“Errata Corrige”.  

 

Domanda nr. 2:  
 

Viene richiesto di precisare se nel formulario DGUE deve essere compilata la parte IV per le sezioni 

A, B, C e D.  

Risposta: 

Il DGUE deve essere compilato alla parte IV, sezioni A, B, C e D, con le informazioni richieste ai 

punti 10 e 16 del disciplinare di gara. 

 

 

Domanda nr. 3:  
 

Viene richiesto le aliquote provvigionali attualmente in corso e che saranno applicate fino al 

collocamento di nuovi rischi o al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistenti.  

Risposta: 

Si precisa che le aliquote provvigionali ad oggi riconosciute sono state inserite nel ”Elenco polizze 

con premi in corso – Aggiornato” allegato ai documenti di gara. 

 



Domanda nr. 4:  
 

Viene richiesto le scadenze delle polizze elencate nel prospetto a disposizione nella documentazione 

di gara.  

Risposta: 

Si precisa che le scadenze delle polizze sono state inserite nel ”Elenco polizze con premi in corso – 

Aggiornato” allegato ai documenti di gara. 

 

 

Domanda nr. 5:  
 

Viene richiesto se la cauzione provvisoria possa essere presentata su supporto informatico e 

sottoscritta digitalmente.  

Risposta: 

Si conferma che la cauzione provvisoria può essere presentata su supporto informatico firmata 

digitalmente. 

 

 

Domanda nr. 6:  
 

Viene richiesto di confermare che l'elaborato tecnico sia da predisporre secondo l'articolazione 

prevista all'art. 10 (pag. 9) e non secondo la tabella all'art. 3 del Disciplinare, considerata la non 

corrispondenza delle relative prestazioni.  

Risposta: 

Per la formulazione dell’offerta tecnica si precisa che il contenuto della busta B offerta tecnica deve 

consistere in una relazione in cui i singoli capitoli hanno come titolo gli argomenti riportati nella 

tabella di cui all’art. 3 del disciplinare di gara. 

Fermo il resto di quanto indicato nella parte relativa al contenuto della busta B (vedi 

“PRECISAZIONE SU DISCIPLINARE DI GARA SERVIZIO BROKER” allegata ai documenti di 

gara). 

 

Domanda nr. 7:  
 

Viene richiesto di confermare che il Mod. 2 "Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi 

pendenti" possa essere reso dal Legale Rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti richiesti.  



Risposta: 

La risposta è affermativa a condizione che il Legale Rappresentante indichi le generalità ed il ruolo 

ricoperto in azienda dei soggetti per cui dichiara. 

 

Domanda nr. 8:  
 

Viene richiesto di confermare che l’offerta economica debba essere presentata quale unica 

commissione percentuale, senza distinzione fra RCA e Ramo Danni.  

Risposta: 

In riferimento al quesito posto si precisa che la scelta della Stazione Appaltante è stata quella di 

optare per una unica percentuale di provvigione; sarà cura dell’operatore fare le proprie scelte in 

base ai dati forniti e formulare un’unica offerta economica sulla base del modello allegato al 

disciplinare di gara. 

 

 

 


