
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG 4485822969              

RISPOSTE AI QUESITI 
 
Quesito n° 1 
 
In merito alla procedura di cui all’oggetto, e più precisamente in ordine al requisito di 
“Capacità tecnica e professionale – punto 3)” del bando medesimo, viste le 
disposizioni di cui alle “Norme di partecipazione delle A.T.I. e dei CONSORZI” del 
disciplinare di gara, è stato richiesto quanto segue: 
 
Fermo l’obbligo della/e mandante/i  
a) di aver svolto, nel triennio 2009/2010/2011, servizi di brokeraggio per conto di enti 

pubblici locali di cui al D.Lgs. 267/2000; 
b) di aver percepito, nello stesso triennio 2009/2010/2011, commissioni per un valore 

complessivo non inferiore al 20% del complessivo di € 500.000,00=.  
 
relativamente all’inciso “tra cui almeno due comuni capoluogo di provincia”, si richiede se 
lo stesso debba essere posseduto dall’A.T.I. nel suo complesso, essendo detto elemento 
indivisibile e di difficile applicazione in percentuale. 
 
Risposta 
 
I requisiti di ordine speciale di Capacità economica finanziaria di cui al punto 2 del 
bando [valore premi assicurativi intermediati] e di Capacità tecnica e professionale 
di cui al punto 3) del bando [importo commissioni] sono requisiti quantitativi che 
devono essere posseduti dall' "operatore economico" e, dunque, dal R.T.I. nel suo 
complesso nel rispetto, per ciascun operatore componente il raggruppamento, delle 
percentuali minime previste dal disciplinare e considerato che tali requisiti di 
partecipazione dovranno essere posseduti da ciascuna impresa componente il 
R.T.I. in misura sufficiente per la rispettiva parte della prestazione da essa assunta. 
 
L’inciso “tra cui almeno due comuni capoluogo di provincia”, indicato al punto 3) 
del bando, definisce un requisito “curriculare”, a prescindere dal valore economico 
dei servizi di brokeraggio resi nei confronti degli stessi comuni capoluogo, non 
rapportato alle quote di partecipazione delle imprese associate al Raggruppamento.  
Tale requisito "curriculare" è pertanto richiesto - a differenza di quanto indicato per 
i requisiti soggettivi indicati ai punti 1 (Requisiti di idoneità professionale) e 4 
(Capacità tecnica e professionale) del bando - non a tutti gli operatori componenti il 
R.T.I. ma all'operatore economico nel suo complesso (inteso come raggruppamento 
di prestatori di servizi secondo le definizioni di operatore economico fornite dall'art. 
3 del D.Lgs 163/06). 
  
 
Quesito n° 2 
 
In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di meglio predisporre l’offerta tecnica, si 
chiede copia dei contratti in corso, unitamente alla statistica sinistri relativa agli ultimi tre 
anni; in particolare per quanto concerne la polizza RCT/O si chiede la statistica 
disaggregata. 
 



Risposta 
 
Per quanto concerne i contratti assicurativi in corso – già pubblicati in allegato alle 
relative determinazioni dirigenziali di approvazione – si ritiene, per una più agevole 
consultazione, di renderli visibili di seguito agli atti di gara. 
Per quanto concerne la statistica sinistri, i concorrenti dovranno fare esclusivo 
riferimento alla statistica aggregata dei sinistri RCT/RCO 2007-2011 di cui all’art. 3 
del Capitolato. 
 


