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Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’affidamento 
del servizio di brokeraggio assicurativo. – Chiarimenti. 

 

11/07/2016  

 
DOMANDA N. 1: con riferimento all’oggetto Vs. Prot. 10921/CN Parte I punto I. REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE di capacità tecnica, siamo a formulare il seguente quesito: “i premi assicurativi di 

almeno 9 milioni di Euro complessivamente intermediati nel triennio 2013-2015 possono riguardare sia 

Soggetti Privati che Soggetti Pubblici ?“ 

RISPOSTA N. 1: ove non specificato nell’avviso di gara si intendono entrambi. 

 

DOMANDA N. 2: In qualità di Consorzio stabile generalmente il modulo relativo alle dichiarazioni viene 

redatto sia dal Consorzio che dalle consorziate esecutrici e ciò sia al fine di fornire le necessarie 

dichiarazioni (es. art.80 D.Lgs.50/2016, ecc.) che per la dimostrazione dei requisiti. Ne consegue che la 

manifestazione d'interesse prevederà almeno tre moduli (Consorzio + 2 consorziate esecutrici).  

Si chiede se tutti e tre i moduli debbano recare il bollo da €.16,00 oppure se lo stesso debba essere 

apposto solo sulla copia del soggetto partecipante (Consorzio) 

RISPOSTA N. 2: solo sulla copia del soggetto partecipante. 

 

12/07/2016 
 

DOMANDA N. 3:  

1) E’ possibile utilizzare come alternativo mezzo per comunicare la manifestazione di interesse la P.E.C., 

essendo essa, ai sensi di legge, mezzo di comunicazione con lo stesso valore di una lettera raccomandata? In 

tal caso quale è il Vostro indirizzo? 

2) In relazione alla comprova dei requisiti di capacità tecnica di cui all’art. 1 dell’Avviso e al punto 9 del fac-

simile di richiesta di partecipazione, si chiede di confermare se per “Ente Assicurato” si intende qualsiasi 

soggetto pubblico o privato cliente dell’intermediario nel triennio. 

3) Sempre in relazione al punto 9 del fac-simile di richiesta di partecipazione, chiedo se è possibile, ai sensi 

del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed essendo questa fase di 
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manifestazione di interesse preliminare alla procedura negoziata in cui verranno verificati i requisiti, 

omettere l’indicazione delle ragioni sociali dei clienti. 

RISPOSTA N. 3:  

1) Sì, con la precisazione che la manifestazione di interesse deve essere in regola con il pagamento 

dell’imposta di bollo. L’indirizzo pec utilizzabile è protocollo@cert.contarina.it. 

2) Vedasi risposta n. 1. 

3) Ove, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ricorresse la fattispecie da voi paventata è possibile omettere la 

ragione sociale dei clienti, fermo restando che devono essere riportati tutti gli elementi necessari e 

sufficienti a verificare univocamente, nella successiva fase di gara, il possesso del criterio di selezione 

richiesto.  

 

15/07/2016 

 

DOMANDA N. 4: rispetto all'autodichiarazione ex Artt. 46 e 47 DPR 445/2000 nell'Allegato A rispetto al 

requisito di capacità tecnica, alla voce 9 del fac-simile, si chiede se sia accettata la semplice 

autocertificazione del requisito 

"che l'Impresa è in possesso di regolare e valida autorizzazione allo svolgimento del servizio in oggetto sul 

territorio italiano e nel triennio 2013-2015 ha intermediato premi per almeno 9 (nove) milioni di euro." 

L'indicazione estensiva di tutte le informazioni in tabella, proposta alla voce 9 del fac-simile Allegato A, è 

aggravio di procedura sulla base della previsione di verifica dei requisiti ex Art. 86 D. Lgs. 50/2016, requisiti 

la cui prova o verifica sono necessariamente successive alla presentazione dell'autocertificazione, come 

previsto alla voce 11 del fac-simile di autocertificazione. 

Inoltre, anche in sede di successiva verifica, le informazioni indicate in tabella sembrano eccedere 

parzialmente il limite all'Art. 86 c. 1 D. Lgs. 50/2016, conformemente all'Allegato XVII Parte II lett. a) voce 

ii), dove si ricavano essere richieste informazioni sui principali servizi con indicazione dei "rispettivi importi, 

date e destinatari, pubblici o privati" 

RISPOSTA N. 4: al fine di favorire la maggiore partecipazione possibile è accettata anche la formulazione 

proposta, fermo restando che nelle successive fasi di gara saranno richiesti gli atti necessari alla comprova e 

verifica del possesso dei requisiti in conformità al D.Lgs. 50/2016. 


