Bando relativo alla procedura aperta per l’affidamento in appalto, per un periodo
di quattro anni, del servizio di intermediazione assicurativa (cd. brokeraggio
assicurativo) per il Senato della Repubblica
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Quesito 1)
« in riferimento al punto VI.3) "Informazioni complementari" del Bando, in
combinato disposto con l’art.I.2 "Contenuto delle offerte. A) Dichiarazioni
amministrative" del Capitolato d'Oneri, si chiede cortese conferma che in caso di
subappalto sia sufficiente indicare un solo soggetto subappaltatore che sarà chiamato a
svolgere alcune delle prestazioni indicate nell'art. 1 del Capitolato tecnico».
Risposta 1)
Non si conferma. L'art. VI.3 del bando di gara prescrive espressamente che il
concorrente che intende ricorrere al subappalto deve indicare nel documento di gara
unico europeo (DGUE) non soltanto tale intenzione e le prestazioni che intende
subappaltare ma anche "la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, del
d.lgs. n. 50/2016. "
Quesito 2)
«al fine di predisporre un’offerta di servizio quanto più possibile aderente alle
esigenze di codesto spettabile Ente, siamo cortesemente a chiedere la possibilità di
avere copia dei contratti assicurativi attualmente in essere stipulati dalla Vostra
Amministrazione e la statistica sinistri degli ultimi 5 anni. (...)Qualora non riteniate
opportuno inviarci i testi di polizza, chiediamo cortesemente di volerci specificare nel
dettaglio cosa ricomprendono le polizze eventi speciali e all risck.»
Risposta 2)
Il riepilogo dei sinistri relativi al periodo 30 giugno 2011 - 31 dicembre 2015 ed
estratti della vigente convenzione relativi all'assicurazione del rischio "Eventi speciali" e
all'assicurazione "All risks - Patrimonio e responsabilità del Senato della Repubblica"
verranno inviati a tutti coloro che li richiederanno in vista della partecipazione alla
procedura aperta per l’affidamento in appalto, per un periodo di quattro anni, del
servizio di intermediazione assicurativa (cd. brokeraggio assicurativo) per il Senato
della Repubblica.
Quesito 3)
«In relazione alla documentazione amministrativa chiediamo se sia possibile
produrre delle dichiarazioni aggiuntive al DGUE qualora lo spazio in esso previsto per
rendere le dichiarazioni sia esiguo.»
Risposta 3)
Fermo restando che ai sensi dell'art. VI.3 del bando di gara il possesso dei
requisiti dovrà essere comprovato, a pena di esclusione, mediante dichiarazioni rese in
conformità al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di documento di
gara unico europeo (DGUE) riportato come allegato B) al capitolato d'oneri, per ogni

singola informazione ivi richiesta è possibile ampliare lo spazio riportato tra le parentesi
quadre, ove necessario.
Quesito 4)
«in relazione ai curricula dello staff dedicato ed all’anonimato richiesto,
chiediamo se sia possibile indicare le amministrazioni pubbliche/clienti privati per i
quali le risorse abbiano operato e se sia possibile indicare le aziende presso le quali
abbiano svolto la propria attività lavorativa.»
Risposta 4)
In relazione ai curricula dello staff dedicato ed all’anonimato richiesto, è
possibile indicare le amministrazioni pubbliche ovvero i clienti privati per i quali le
risorse abbiano operato e le aziende presso le quali abbiano svolto la propria attività
lavorativa. Dai curricula devono essere omesse soltanto le informazioni idonee ad
identificare univocamente i soggetti ai quali si riferiscono.
Quesito 5)
«Con riferimento alla procedura in oggetto ed al fine di poter costituire
un’offerta tecnica conforme alle Vostre richieste (ad esempio un’adeguata e completa
analisi dei rischi e un'analisi del contenuto normativo dei contratti assicurativi), con la
presente siamo a chiedere di poter ricevere copia e/o visione delle polizze assicurative
in essere del Senato unitamente alla statistica sinistri degli ultimi cinque anni.»
Risposta 5)
Il riepilogo dei sinistri relativi al periodo 30 giugno 2011 - 31 dicembre 2015
verrà inviato a tutti coloro che lo richiederanno in vista della partecipazione alla
procedura aperta per l’affidamento in appalto, per un periodo di quattro anni, del
servizio di intermediazione assicurativa (cd. brokeraggio assicurativo) per il Senato
della Repubblica. Si rinvia alla risposta fornita al quesito 2 per quanto concerne la
richiesta di ricevere copia e/o visione delle polizze assicurative in essere del Senato.
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