Procedura aperta per l’ affidamento della copertura assicurativa All Risk del Gestore aeroportuale per la
durata di 48 mesi ( 4 anni) decorrenti dalla data di attivazione della copertura assicurativa.
Codice CIG : 724361977E

Risposte ai Quesiti
Quesito n.1
Assicuratore uscente, effetto, scadenza e premio pagato della polizza in corso
Risposta
La Compagnia di Assicurazione che ha garantito il rischio nelle ultime tre annualità è la Compagnia
Generali, Agenzia di Palermo Mare. Per quanto riguarda gli altri punti del primo quesito, stante la
mancanza di nesso eziologico con la partecipazione alla procedura di gara non si fornisce riscontro.
Quesito n. 2
Ci sono stati sinistri? Se sì possiamo avere un report?
Risposta
Si trasmette la statistica dei sinistri rilasciata dalla Compagnia Generali Agenzia di Palermo Mare,
in vigenza di contratto.
Quesito n. 3
A quanto ammonta l’aliquota provvigionale da retrocedere al Broker?
Risposta
La remunerazione, fissa e costante per l’intera durata di validità della copertura assicurativa, da
corrispondere al Broker sarà di € 519,43/anno. Sarà onere del Broker inserire nel contratto
assicurativo, clausola disciplinante la modalità di liquidazione del relativo compenso.
Quesito n. 4
Conferma assenza di variazioni sostanziali del capitolato rispetto alla polizza in corso (in caso di
variazione una breve descrizione delle stesse)
Risposta
Ritenendo il quesito ininfluente per la partecipazione alla procedura, non verrà fornito il relativo
riscontro
Quesito n. 5
Relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria,
trattandosi di gara per la fornitura di servizi, in alternativa al possesso di classificazione (rating) è
possibile dimostrare la capacità economica-finanziaria attraverso la raccolta premi nel ramo/danni
e/o la dimostrazione di un patrimonio netto (così come previsto dall’art. 83 del d.lgs. 50/2016)?

Risposta
La Società concorrente, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economica-finanziaria,
potrà produrre, ai sensi dell’art. 86 comma 4 del d.lgs 50/2016 ogni altro documento considerato
idoneo dalla stazione appaltante, e per essa dalla Commissione Giudicatrice in sede di gara
Quesito n. 6
L’elenco analitico degli immobili con relativo valore, ubicazione e destinazione d’uso.
Risposta
Si allega report

Quesito n. 7
La massima unità di rischio
Risposta
La massima unità di rischio risulta essere l’Aerostazione con un valore pari a € 56.757.398,75.
Quesito n. 8
Relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria,
trattandosi di gara per la fornitura di servizi, in alternativa al possesso di classificazione (rating) è
possibile dimostrare la capacità economica-finanziaria attraverso la raccolta premi nel ramo/danni
e/o la dimostrazione di un patrimonio netto (così come previsto dall’art. 83 del d.lgs. 50/2016)?
Risposta
La Società concorrente, per la partecipazione alla procedura di gara, dovrà possedere la
classificazione di rating, indicata nel capo XI lettera a) del bando di gara.

Quesito n. 9
Si chiede conferma che le dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art 80,
relative ai legali rappresentanti, possono essere in alternativa rese, per conto degli interessati e
per quanto a propria conoscenza, dal procuratore speciale della società e ciò in linea con il
costante orientamento giurisprudenziale (es. Consiglio di Stato 23 giugno 2014 n° 3132 –
determina Anac del 10.09.2016).
Risposta
Si conferma che le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs.
50/2016 possono essere rese, per conto degli interessati, da un procuratore speciale .

