Quesito n. 1
In relazione alla procedura di gara in oggetto le dichiarazioni di cui alle lettere B), C), D), J), L)
dell’art.9 del bando e disciplinare di gara possono essere rese cumulativamente dal legale
rappresentante che compila la dichiarazione “FAC SIMILE DICHIARAZIONE PER IL LEGALE
RAPPRESENTANTE” o se debbano essere compilate singolarmente dai singoli altri amministratori
con poteri di rappresentanza?
Risposta n.1
Saranno considerate valide le dichiarazioni di cui alle lettere B) C) D) J) e L) dell’art.9 del bando di
gara, rese dal legale rappresentante della Società concorrente, anche con riferimento agli altri
amministratori con poteri di rappresentanza e/o direttore tecnico.
Quesito n. 2
L’art. 3 del bando di gara, relativamente all’importo del servizio, precisa che lo stesso è di €
75.914,73 e, contestualmente, ribadisce che il servizio oggetto di gara “non comporta oneri per la
stazione appaltante in quanto la remunerazione sarà a carico delle compagnie assicurative con le
quali saranno sottoscritti i singoli contratti assicurativi”.
Alla luce di quanto sopra, Vi chiediamo di chiarire se l’offerta economica dovrà consistere nella
indicazione della percentuale provvigionale posta a carico delle Compagnie, ovvero se debba essere
indicata la percentuale di ribasso sull’importo di € 75.914,73.
In tale ultimo caso Vi preghiamo altresì di voler chiarire che il suddetto importo sarà il compenso
riconosciuto da GES.A.P. S.p.A. al broker aggiudicatario (e non l’importo dei premi come indicato
nella tabella riepilogativa allegata al bando).
Risposta n. 2
L’ aggiudicazione, così come espressamente indicato all’art. 2 del bando di gara, verrà effettuata
sulla base del criterio del prezzo più basso, mediante ribasso unico percentuale da applicare
sull’importo a base d’asta, che sarà applicato anche ai singoli prezzi unitari di cui alla tabella
riepilogativa allegata al bando di gara.
Il corrispettivo così calcolato, sarà fisso e costante per ciascuna polizza, e costituendo la
componente accessoria del premio di polizza, sarà pagato dalle stesse compagnie assicurative con
le quali saranno sottoscritti i singoli contratti assicurativi.
Quesito n. 3
Vogliate chiarire se gli importi riportati nel prospetto allegato alla documentazione di gara sono da
considerarsi quali importi provvigionale o premi assicurativi, essendo indicata nello stesso sia a
dicitura “Totale premi” sia la dicitura basa d’asta.
Qualora gli importi indicati nell’allegato fossero importi provvigionali, chiediamo come sia stata
calcolata la base d’asta nonché di poter avere uno specchietto riepilogativo delle polizze
attualmente vigenti con il relativo premio.
Risposta n. 3
Gli importi indicati nel prospetto allegato al bando di gara, costituiscono gli importi unitari
massimi dei corrispettivi, su cui andrà operata la percentuale di ribasso offerta dal broker
aggiudicatario dell’appalto.

Erroneamente, sul prospetto allagato al bando di gara è stata riportata la dicitura totale dei premi.
Quesito n. 4
Vi chiediamo cortesemente di precisare se gli importi dell’allegato “Prezzi Unitari” si riferiscono
alle provvigioni (ricavi) o ai premi delle polizze vigenti?
Risposta quesito n. 4
Vedi risposta quesito n. 3
Quesito n. 5
Vi chiediamo di precisare quale sia il massimale richiesto per la polizza di RC professionale
richiesta all’art. 6 lett. q) e all’art. 9 del Capitolato
Risposta Quesito n. 5
Fermo restando che il possesso della polizza assicurativa a copertura del rischio professionale di cui
all’art. 6 lettera e) del bando di gara, è un requisito essenziale per la partecipazione alla gara, nella
misura minima prevista dall’art. 11 del Regolamento Isvap n. 5/2006, l’aggiudicatario dell’appalto
dovrà stipulare apposita polizza con un massimale di almeno € 6.000.000,00.
Quesito n. 6
In riferimento alla procedura di gara in oggetto indicata, si chiede, ad ogni effetto di legge, la
seguente informazione complementare, utile per la formulazione dell’offerta:
Abbiamo constatato come la e-mail per chiedere chiarimenti al R.U.P. ,indicata nella procedura di
gara sia di tipo ordinario e cioè mailto:tiziana.greco@gesap.ittiziana.greco@gesap.it.
Ricordiamo che l’obbligo in questione previsto per le stazioni appaltanti, cioè di dotarsi di un
indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) é stato introdotto dall’art. 3, comma 2, della
Deliberazione n. 111/12, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno
2013 che prevede espressamente quanto segue: “Coerentemente con quanto previsto dall’art. 77,
comma 5, del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le
comunicazioni svolte nell’ambito del Sistema Avcpass sono effettuate tramite Pec. Pertanto, è
necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo Pec:
-stazione appaltante/Ente aggiudicatore (Pec relativa all’Area organizzativa omogenea di Protocollo
di appartenenza);
-Responsabile del Procedimento (casella Pec personale);
-almeno un Amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella Pec
personale dell’Amministratore e casella Pec dell’operatore economico);
-nel caso di operatore economico persona fisica casella Pec personale;
-eventuale delegato dall’operatore economico (casella Pec personale del delegato e casella Pec
dell’operatore economico);
-Presidente di Commissione, Commissari di gara ovvero altri soggetti abilitati alla verifica dei
requisiti per il tramite del Sistema Avcpass (casella Pec personale)”.
Si vogliono pertanto conoscere i motivi per cui nella suddetta procedura non è indicata una PEC
personale per il R.U.P. ,ma solo una generica e-mail ordinaria.
Risposta quesito n. 6

La procedura di gara per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non è
soggetta al sistema AVCPASS di cui alla Deliberazione n. 111/2012 dell’Autorità.
Pertanto il soggetto concorrente non potrà procedere alla creazione del Passoe.
Ad ogni buon fine, si informa che la pec dell’azienda da utilizzare per le comunicazioni è
protocollogesap@pec.it
Quesito n. 7
Vi chiediamo conferma che gli importi della tabella allegata all’avviso di gara utilizzati per la
determinazione dell’importo da ribassare nell’offerta sono commissioni di brokeraggio e non premi
pagati alle imprese assicuratrici
Risposta Quesito n. 7
Vedi risposta quesito n. 3
Quesito n. 8
indicazione dell’esistenza di eventuale precedente incarico di brokeraggio, ed in caso affermativo,
l’ammontare in dettaglio per ogni polizza dell’ultimo triennio della percentuale delle commissioni
ad esso riconosciute dalle imprese assicuratrici
Risposta quesito n. 8
Gesap S.p.A., non si è avvalsa, nell’ultimo triennio, di altro servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo;
Quesito n. 9
nella eventualità che la stazione appaltante non si sia avvalsa nell’ultimo triennio di broker
assicurativo, il criterio di determinazione degli importi esposti nella tabella allegata all’avviso di
gara utilizzati per la determinazione dell’importo da ribassare nell’offerta;
Quesito n. 10
ammontare in dettaglio per ogni polizza dell’ultimo triennio dei premi pagati alle imprese
assicuratrici comprensivi di ogni onere ed imposta (spesa assicurativa).

Risposta quesiti nn. 9 e 10
L’ammontare nel dettaglio dell’importo dei premi pagati alle compagnie assicuratrici nell’ultimo
triennio non costituiscono elementi essenziali per la formulazione dell’offerta economica.
Nel prospetto allegato al bando di gara, sono indicati per ogni tipo di polizza attualmente in corso di
esecuzione, gli importi di base dei corrispettivi (calcolati sull’aliquota media percentuale del 6% sul
totale dei premi), su cui andrà applicata la percentuale di ribasso offerta.
Quesito n. 11

Con riferimento alla procedura in oggetto Le chiediamo se la documentazione può essere
sottoscritta da un amministratore con poteri di rappresentanza in luogo del legale rappresentante
della società.
Risposta Quesito n. 11
La documentazione di gara potrà essere sottoscritta anche da un amministratore con poteri di firma
e rappresentanza, in forza di apposita procura che andrà allegata in uno alla documentazione che
sarà prodotta dal concorrente.
Quesito n. 12
Si chiede conferma che il plico contenente la gara può essere spedito anche per mezzo di corriere o
agenzie di recapito autorizzate
Risposta Quesito n. 12
Si conferma che il plico contenente la documentazione di gara può essere spedito anche per mezzo
di corriere o agenzie di recapito autorizzate.
La mancata ricezione del plico entro il termine indicato all’art. 7 del bando di gara (ore 09.00 del
11 novembre 2015), rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente.

