Direzione organizzativa 3 – Servizi tecnici
Servizio Patrimonio

Lodi, 1 Dicembre 2017

RISPOSTE QUESITI GARA BROKER
Secondo gruppo

Domanda:
Richiesta copia integrale delle polizze in corso;
Risposta:
la richiesta della copia integrale delle polizze in corso si ritiene ininfluente ai fini della
presentazione dell’offerta, in considerazione del fatto che l’elenco e la scadenza delle stesse
ed i premi corrisposti sono esplicitati nel capitolato di gara;
Domanda:
Richiesta statistica elenco dei sinistri passivi degli ultimi cinque anni con descrizione
dell’evento e importi liquidati/riservati e report dei sinistri attivi nell’analogo periodo;
Risposta:
analogamente la richiesta della statistica dei sinistri si ritiene non abbia rilevanza particolare
per quanto concerne la presentazione dell’offerta;
Domanda:
Relativamente alla costituzione in giudizio previsto dal capitolato speciale d’appalto, atteso
che formulare pareri legali è un’attività preclusa al broker, chiediamo conferma che
l’intervento del broker si limiti ad un supporto al Comune nell’assunzione delle decisioni;
Risposta:
relativamente alla costituzione in giudizio previsto dal capitolato speciale d’appalto si
conferma l’intervento del broker a supporto dell’Amministrazione Comunale;
Domanda:
Relativamente al contenzioso previsto dal capitolato speciale d’appalto, trattandosi di attività
preclusa al broker, chiediamo di rimuovere codesta attività. In caso contrario chiediamo
conferma che venga necessariamente prevista una lettera di manleva dove sono evidenziate
le responsabilità del broker in quanto si tratta di responsabilità che non rientra nel perimetro
della polizza RC Professionale del broker;
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Risposta:
relativamente al contenzioso richiamato nel quesito
alcuna menzione specifica al riguardo.

nel capitolato di gara non si rileva

Domanda:
Per quanto previsto dall’art. 6 del capitolato d’appalto vogliate confermarci che per “…..
mandato di pagamento emesso a favore del Broker avrà effetto liberatorio per
l’Amministrazione……..” si intende che la messa in copertura avverrà con l’avvenuto
pagamento del premio che potrà essere confermato tramite copia del mandato di pagamento
con allegata ricevuta di emissione bonifico;
Risposta:
Art. 6 del capitolato d’appalto: si conferma che la messa in copertura avverrà con l’avvenuto
pagamento del premio documentato dal mandato di pagamento emesso dall’Ente, riportante
l’indicazione del numero e della data del documento contabile.
Domanda:
Per quanto previsto alla lettera i) dell’articolo 1 del Capitolato d’Appalto e nello specifico con
riferimento alla gestione dei sinistri passivi, fuori della soglia di franchigia, facciamo presente
che l’attività richiesta di “valutazione della risarcibilità o meno del sinistro, dell’eventuale
pagamento del risarcimento stesso previo anticipo della somma da parte
dell’Amministrazione Comunale” non rientra tra le attività proprie del broker rimanendo di
competenza esclusiva della Compagnia di Assicurazioni o del Loss Adjuster. Pertanto vi
preghiamo di confermarci che il ruolo del Broker sarà quello di intervenire con la Compagnia
di Assicurazione e/o con il Loss Adjuster affinchè tali attività vengano svolte in base alle
esigenze del Comune”;
Risposta:
Art. 1, lettera i) del capitolato d’appalto: nel caso specifico al Broker viene richiesto un
semplice parere per consentire all’Amministrazione Comunale una più completa valutazione
delle azioni da intraprendere.
Domanda:
In merito ai requisiti di partecipazione di carattere tecnico e professionale gli incarichi di
brokeraggio assicurativo siano da intendersi conferiti esclusivamente da Comuni oppure tali
incarichi possano essere riferiti a delle Unioni di Comuni e/o Provincie.
Risposta:
Ai sensi dell’art. 3, lettera b) dei requisiti di carattere economico e finanziario il Concorrente
deve aver intermediato premi assicurativi per un valore complessivo, riferito al triennio
2014/2016, apri ad € 120.000,00 cadauno, in favore di almeno n. 2 (due) Enti locali.
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, lettera a) dei requisiti di carattere tecnico e
professionale il Concorrente deve avere svolto servizi di brokeraggio e di consulenza
assicurativa, per ogni anno del triennio 2014/2016, in favore di almeno 2 (due) comuni
con popolazione non inferiore a 50.000,00 abitanti.
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