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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED INTERMEDIAZIONE 

ASSICURATIVA - BROKERAGGIO 
FAQ 

 
DOMANDA 
Si richiedono chiarimenti relativamente ai seguenti punti della Domanda di partecipazione: 
punto r: provvigioni relative a servizi nel settore oggetto della gara pari a € 223.000,00 
si chiede di specificare se il settore oggetto del servizio è riservato a P.A. e Università o se tale 
importo può essere riconducibile a committenti privati e quindi considerato " in generale "; 
punto s: aver realizzato nel triennio con una o più Amministrazioni o Enti Pubblici o privati, 
almeno due servizi analoghi a quello oggetto della gara 
si chiede di specificare se i due servizi devono essere espletati per Università Pubbliche o private o 
Organismi assimilati o anche per Enti Pubblici e committenti privati: Se dunque anche questo dato è 
da intendersi " in generale ". 
 
RISPOSTA 
1) le provvigioni di cui all’art. 5 punto 2) lett. r) del disciplinare, devono essere relative a servizi 

nel settore oggetto della gara; non rileva per quale Amministrazione o Ente, pubblici o privati, 
siano stati svolti; 

2) come specificato all’art. 5 punto 2) lett. s) del disciplinare, i due servizi analoghi a quello 
oggetto della gara possono essere stati espletati indifferentemente con una o più 
amministrazioni o Enti Pubblici o privati. 

 
 
DOMANDA 
Con riferimento al punto s) a pag. 6 del disciplinare di gara:  “di aver realizzato, negli ultimi tre 
anni con una o più Amministrazioni o Enti Pubblici o privati, almeno due servizi analoghi a quello 
oggetto della gara, indicando date, importi, oggetto e destinatari”.  
Chiediamo conferma  se per importi si intendono i premi intermediati. 
 
RISPOSTA 
Si conferma che per importi si intendono i premi intermediati. 
 
 
DOMANDA 
Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto, avendo un interesse a partecipare alla selezione, 

siamo cortesemente a richiederVi delucidazioni in merito a quanto di seguito indicato: 
1. L’art. 8 “Pagamento dei premi assicurativi" del Capitolato Speciale d'Appalto per l’affidamento 

del servizio di brokeraggio disciplina che "In caso di comprovata impossibilità temporanea da 
parte dell'ente di provvedere ai relativi pagamenti, onde evitare periodi di scopertura 
assicurativa, il Broker si impegna a mantenere e a fara mantenere dagli assicuratori attive le 
polizze assicurative con costanza della copertura".  

Con riferimento a quanto sopra, vogliate confermarci che l'impegno del broker a mantenere e a far 
mantenere dagli assicuratori attive le polizze assicurative con costanza della copertura sarà 
validamente ottemperato prevedendo già nelle condizioni di polizza una dilazione del termine di 
pagamento ampiamente cautelativa e comunque richiedendo, tramite il broker, un’ulteriore 
proroga all’assicuratore in casi particolarmente complessi quali la comprovata impossibilità 
temporanea da parte dell'Ente di provvedere al relativo pagamento. 

2. Relativamente a quanto previsto dall'art.2 "Descrizione del Servizio" del Capitolato Speciale 
d'Appalto, punti 10 e 11, poiché il broker  per la natura del proprio oggetto sociale non svolge 
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valorizzazione del patrimonio con stima benevisa, chiediamo di volerci confermare che, a 
parziale deroga di quanto previsto all'art. 15 del capitolato, tale attività potrà essere dal broker 
subappaltata. 

 
RISPOSTA 
- relativamente al punto 1. si evidenzia che l'art. 8 "Pagamento dei premi assicurativi" prevede, 

l'impegno del Broker a trovare tutte le soluzioni utili a mantenere in essere le coperture 
dell'Ateneo senza soluzioni di continuità, a tal proposito si precisa che, nella redazione dei 
capitolati, l'Ateneo ha considerato i tempi congrui per poter svolgere tutte le attività connesse 
alla predisposizione del pagamento dei premi da corrispondere alle Società Assicuratrici; 

- relativamente al punto 2. si ricorda che l'art. 15 del C.S.A. vieta, tra l'altro, il subappalto e, 
pertanto, tale attività, obbligatoria, non potrà essere oggetto di subappalto. 

 
 
DOMANDA 
Si chiede di specificare se per ultimi tre anni si intendono gli anni 2008-2009-2010 o invece gli anni 
2009-2010-2011. 
 
RISPOSTA 
Per ultimi tre anni si intendono gli anni 2009-2010-2011. 
 
DOMANDA 
Si chiede, al fine di meglio elaborare l’offerta tecnica – ed in particolare il punto 2.Proposta 
metodologica per la realizzazione di coperture assicurative personalizzate - copia dei contratti 
assicurativi in vigore presso l’Ateneo, unitamente alla statistica sinistri riferita agi ultimi tre anni. 
 
RISPOSTA 
Si comunica che, sul sito web dell'Ateneo è stata pubblicata tutta la documentazione necessaria ai 
fini della formulazione dell'offerta e pertanto, non sarà fornita ulteriore documentazione. 


