
APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA ALL RISK – PROPERTY – QUESITI 
 

 
 
QUESITO 1 
Il disciplinare di gara prevede a pag 16 che le dichiarazioni di cui ai moduli B1 e B2,  circa 
l’inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 38 - comma 1 – del Codice, lett. b), c), m-ter) 
vanno rese   individualmente anche dai seguenti soggetti: amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, direttore tecnici, soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
pubblicazione del bando. 
Come noto, il sistema di semplificazione amministrativa e in particolare l'art. 47, comma 2 del DPR 
445/2000 consentono la presentazione nelle gare di dichiarazioni sostitutive di atto notorio con cui 
un soggetto dichiara l'inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare in capo ad 
altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza. 
Sul punto, la giurisprudenza costante statuisce che "la previsione secondo cui è consentito al 
legale rappresentante di rendere una dichiarazione sostitutiva relativa a fatti e circostanze 
riconducibili ad altri soggetti rinviene un puntuale conforto normativo nell’ambito della previsione di 
cui al comma 2 dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui "la dichiarazione, 
resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti 
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza". Il legale rappresentante di una società 
ad una gara di appalto, pertanto, può rendere, alla stregua della norma richiamata, la dichiarazione 
relativa agli altri soggetti muniti di rappresentanza (si veda da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 
2014 n. 1563). 
Si chiede pertanto di confermare che la previsione sopra citata non deroga a quanto precede e 
consente quindi che le dichiarazioni relative ai soggetti ivi indicati siano presentate non 
direttamente dagli stessi ma da eventuali altri soggetti come dichiarazioni sostitutive di atto notorio 
ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000". 
 
RISPOSTA 
Il Disciplinare di gara prevede che "le attestazioni (Modulo B1) di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), 
c) ed m-ter, devono essere rese personalmente o devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art.38, 
comma 1, lettera b), del Codice".  Pertanto, le dichiarazioni relative a tali soggetti possono 
essere rese, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche dal legale 
rappresentante della società concorrente, tramite l'utilizzo del Modulo A. Per quanto concerne i 
soggetti cessati, il Disciplinare prevede che " Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di 
rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante 
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Moduli A, C), nella 
quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si 
rilascia la dichiarazione". 
 
 
QUESITO 2 
Relativamente alla garanzia oggetto dell'appalto si richiede la statistica sinistri degli ultimi tre anni. 
 
RISPOSTA 
Le statistiche sinistri sono già pubblicate in calce agli atti di gara. 
 
 
QUESITO 3 
In relazione alla gara in oggetto si richiede la percentuale di retrocessione provvigionale al Broker . 
 
RISPOSTA 
L'art. 4 del Capitolato prevede che: "La remunerazione del Broker è a carico degli Assicuratori 
nella misura che risulterà dovuta a seguito della gara per l’affidamento dei servizi di brokeraggio 
assicurativo (n.d.r. ancora in corso) di cui al Bando pubblicato in data 23.12.2015 (percentuale 7% 
sul premio imponibile)". A tale proposito, si precisa che il 7% rappresenta la percentuale minima 
che potrà essere offerta dai concorrenti della gara di brokeraggio in sede di offerta economica. 
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QUESITO 4 
In riferimento alla gara di cui in oggetto e relativamente ai termini di  
presentazione chiarimenti e relative risposte, chiediamo conferma dei dati  esatti. Difatti abbiamo 
notato una incongruenza tra quanto comunicato nel Bando di gara a pag. 3 e quanto indicato nel 
Disciplinare a pag. 5 punto 6.1 e 6.2. 
 
RISPOSTA 
I termini corretti sono quelli più favorevoli ai partecipanti previsti ai punti 6.1. e 6.2. del Disciplinare. 
 
 
QUESITO 5 
In merito alla gara da voi indetta da cui all’oggetto e vista la sinistralità pregressa avremmo 
bisogno di conoscere in dettaglio la tipologia dei sinistri occorsi espressa nella scheda in modo 
troppo generico per i sinistri pagati o riservati di entità rilevante. 
 
RISPOSTA 
Con riferimento al quesito posto, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
- Sinistro  19 settembre 2014: danni da grandine e pioggia - Riservato euro 900.000,00 
 
- Sinistro 5 marzo 2015: danni da forte vento con punte di oltre 200 km orari - Riservato euro 
1.000.000,00 
 
- Sinistro 1 agosto 2015: danni da mini ciclone che si è abbattuto in un'area di poco più' di un 1,5 
km quadrati di città - Riservato euro 1.800.000,00 
 
Si precisa che dal nuovo bando di gara sono stati esclusi i fabbricati di edilizia popolare e altri 
immobili gestiti da CASA S.p.A. 
 
 
QUESITO 6 
Relativamente ai sinistri quale è  il periodo dichiarato di inizio e fine osservazione ? 
Qualora la data di fine osservazione fosse inferiore al 31/12/2015 è possibile avere un 
aggiornamento a tale data? 
 
RISPOSTA 
Il periodo dichiarato di inizio e fine osservazione è dal 31.3.2012 al 31.12.2015. 
 
 
QUESITO 7 
Il capitolato di gara è uguale a quello in corso? Sono state introdotte franchigie o limitazioni per 
migliorare l’andamento del contratto. Si prega di fornire un eventuale dettaglio. 
 
RISPOSTA 
Il capitolato è simile, ma la forma assicurativa  della polizza in corso è a Primo Rischio Assoluto, 
mentre la nuova polizza a gara è nella forma a Valore Intero.   
Gli scoperti sulle garanzie  catastrofali e sugli eventi atmosferici sono stati elevati; infatti, quelli 
della polizza in corso sono:  
       - Terremoto /Alluvioni, inondazioni, allagamenti Scoperto 10% con il minimo di € 25.000,00  
       - Eventi Atmosferici Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00.     
 Nel nuovo testo di polizza tutte queste garanzie prevedono uno scoperto del 10% con il minimo di 
€ 200.000,00.  
Si evidenzia, inoltre, che dal nuovo contratto sono esclusi gli immobili di edilizia popolare e gli altri 
immobili gestiti da Casa Spa. 
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QUESITO 8 
 
Nella statistica sinistri di cui all'allegato Statisica-sx-Property-1-bis  non risultano gli importi salvo 
due casi. Chiediamo delucidazioni in merito segnalando la necessita di conoscere i singoli importi 
relativi ad ogni singolo evento. 
 
RISPOSTA 
Nella statistica sx. Property 1 bis  non risultano gli importi, esclusi 2 casi, poiché trattasi  
di sx. senza seguito, in quanto o sotto franchigia o danni non  indennizzabili. 
 
 
QUESITO 9 
Abbiamo necessità di chiarimenti in relazione al punto 15.4 pag. 19 del disciplinare. 
 
1) non essendo ancora stato approvato il bilancio 2015 riteniamo che il periodo di riferimento 

debba essere il triennio 2012-2013-2014 e non 2013-2014-2015; 
2) vorremmo conferma che la dichiarazione si riferisca ai premi di bilancio (complessivi e per 

ramo) prodotti dalla Società e non alla necessità di elencare e successivamente comprovare il 
possesso di singole polizze relative a aziende pubbliche o private per l’ammontare ivi previsto. 
Tale interpretazione sembra quella corretta in forza del combinato disposto artt 41(capacità 
economica) e 42 (capacità tecnica) del D.lgs 163/06 e rapportato anche all’importo dell’appalto. 
Si chiede conseguentemente conferma  che lo stesso sarà quindi comprovabile solo tramite la 
produzione degli estratti di bilancio. 

 
RISPOSTA 
In relazione al primo quesito, si conferma che il triennio da prendere a riferimento è quello 2013-
2014-2015. Peraltro, il requisito di cui al punto 15.4. del disciplinare può essere soddisfatto anche 
con riferimento al solo biennio 2013-2014. 
  
In relazione al secondo quesito, si conferma che il requisito relativo alla raccolta premi potrà 
essere comprovato anche tramite la produzione degli estratti di bilancio. 
  

 
Ultimo aggiornamento 17 Marzo 2016 


