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Quesito 1 

In riferimento alla gara emarginata in oggetto, essendo interessati a partecipare alla medesima, 

siamo a chiederVi, al fine di predisporre un'offerta di servizio quanto più possibile aderente alle 

esigenze di codesta spettabile Azienda, la possibilità di avere copia dei contratti assicurativi 

attualmente in essere da Voi stipulati e la statistica sinistri degli ultimi 5 anni. Inoltre con 

riferimento all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto e all’art.16 “Polizza Assicurativa” della 

Bozza di Contratto di Appalti di Servizi, siamo a chiedere conferma che in caso di aggiudicazione 

si possa presentare la polizza RC Professionale in corso, con massimale non inferiore a quanto 

da Voi richiesto e che verrà rinnovata annualmente ai sensi di Legge, impegnandosi a mantenere 

la stessa per tutta la durata dell’incarico. La polizza è conforme a quanto previsto dal D. Lgs 

209/2005 ed è a copertura delle attività che il broker svolge a favore di tutti i clienti, che sono 

parte terza per definizione. 

 

Risposta 

Con riferimento alla richiesta di avere copia dei contratti assicurativi, si segnala che i riferimenti 

ai contratti assicurativi attualmente in vigore sono pubblicati sul sito internet della Società. 

Per quanto riguarda la richiesta di dare copia degli stessi non può essere accolta in quanto la 

gara inerisce il servizio di brokeraggio assicurativo e non riguarda la stipula di polizze 

assicurative.  

Non è possibile fornire la statistica dei sinistri degli ultimi 5 (cinque) anni in quanto non sono dati 

attualmente in possesso della stessa Società.  

Per quanto attiene alla presentazione della polizza RC Professionale in corso, se questa non è 

scaduta può essere presentata. 

 

 

Quesito 2 

Si chiede di confermare che i curricula dello staff possono essere allegati in un documento a parte 

oltre le 20 pagine previste per la redazione dell'offerta tecnica. 

 

Risposta 

I cv possono essere considerati come allegati alla Relazione. 
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Quesito 3 

Si chiede conferma che nel computo delle 20 facciate dedicate alla relazione tecnica, NON 

vengono calcolati: copertina, indice e curricula. Inoltre, si chiede conferma che i curricula dello 

staff dedicato, possano essere allegati al progetto (dopo le 20 facciate). 

 

Risposta 

Come indicato nella risposta al Quesito 2, i cv non sono ricompresi nelle 20 pagine della 

Relazione e perciò possono essere riportati come allegati alla stessa. 

 


