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OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio professionale 
di consulenza e brokeraggio assicurativo, relativo alle coperture assicurative ed al 
complesso dei rischi dell’INPDAP. Quesiti. 
 
 
             QUESITO 
 
 
L’articolo 1 del Disciplinare di gara stabilisce che “possono partecipare alla gara i soggetti 
che: 
abbiano in gestione un portafoglio assicurativo relativo agli ultimi tre anni (2006/2008) con 
raccolta premi al netto di IVA che complessivamente non potrà essere inferiore a 
€10.000.000,00 (diecimilioni) globali. Nel caso di raggruppamenti e di consorzi ordinari di 
concorrenti ex articolo 2602 codice civile la suddetta gestione di portafoglio assicurativo 
dovrà essere distribuita con una misura minima del 40% per la mandataria/consorziata, e 
la restante percentuale posseduta cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate, 
ciascuna nella misura minima del 10%...” mentre l’articolo 2 della lettera h) stabilisce 
relativamente al medesimo requisito una percentuale del 50%. 
Qual è la percentuale alla quale riferirsi? 
 
             RISPOSTA 
 
Il dato indicato nell’articolo 1 del disciplinare di gara è il dato a cui riferirsi per la 
partecipazione alla gara. Pertanto nel caso di raggruppamenti e di consorzi ordinari di 
concorrenti ex articolo 2602 codice civile, la gestione di portafoglio assicurativo dovrà 
essere distribuita con una misura minima del 40% per la mandataria/consorziata, e la 
restante percentuale posseduta cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate, 
ciascuna nella misura minima del 10%... Il dato indicato  nell’articolo 2 lettera h) del 
disciplinare è da ritenersi un refuso. 
 
 
                                                             QUESITO 

 
Si chiede se, come da prescrizione normativa è possibile dichiarare la conformità 
all’originale ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n.445/2000 delle copie dei certificati di 
iscrizione alla CCIAA, di qualità aziendale e di polizza. 
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                       RISPOSTA 
 
Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del disciplinare di gara, le autocertificazioni e le 
dichiarazioni di cui ai precedenti punti ( tranne le referenze bancarie  e la polizza che 
costituisce cauzione provvisoria e definitiva, che dovranno essere rilasciate in originale) 
dovranno essere rilasciate, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante 
della società ed accompagnate da copia di un valido documento di identità del 
sottoscrittore. Ove richiesta la copia conforme, non sarà ammessa autocertificazione o 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
 

                                                             QUESITO 

 

Relativamente alle previsioni di cui all’articolo 2 del disciplinare di gara, in riferimento ai 
documenti a corredo dell’offerta economica da inserire nella “busta b”  si chiede se 
possano essere omesse le giustificazioni preventive dell’anomalia ai sensi dell’articolo 86, 
comma 5, del DLgs. n.163/2006, abrogato dal D.L. n. 78/09 e successiva legge di 
conversione.  

 
RISPOSTA 

 
In merito a quanto rappresentato, si fa presente che la presentazione delle 
giustificazioni preventive è facoltativa, a fini di urgenza e celerità di definizione della 
procedura; la mancata presentazione delle stesse in via preventiva non costituisce causa 
di esclusione dalla procedura di affidamento. 
 

QUESITO 
 

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto, è possibile avere copia dei 
contratti assicurativi in vigore presso la stazione appaltante nonché un report in merito ai 
sinistri? 
 

RISPOSTA 
  
Con riferimento alla richiesta di copia dei contratti assicurativi in vigore e di un report 
in merito ai sinistri, si fa presente che le richieste informazioni hanno riguardo alla 
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procedura di affidamento dei singoli servizi assicurativi che verrà espletata in esito alla 
selezione del broker. 
 
 

 
QUESITO 

 
La dichiarazione di possedere la certificazione di qualità ai sensi della nuova norma UNI 
EN ISO 9001:2008, che dal 15/11/2008 costituisce la nuova edizione della norma UNI EN 
ISO 9001:2000, è ammissibile in relazione alla documentazione richiesta per la 
presentazione dell’offerta al punto c dell’articolo 2 del disciplinare di gara? 

 
 

RISPOSTA 
 
La richiesta formulata nel disciplinare di gara è da intendersi nel senso da Voi 
rappresentato, ossia la dichiarazione di possedere la certificazione di qualità ai sensi 
della norma UNI EN ISO 9001:2008 soddisfa il requisito richiesto. 
 
      QUESITO 
 
Chiediamo di precisare le modalità, le caratteristiche e i termini di operatività della 
cauzione provvisoria  richiesta e di quella definitiva, con particolare riferimento al termine 
di escussione. 
 

RISPOSTA 
 
Il termine di escussione della cauzione provvisoria e di quella definitiva è da intendersi 
in quindici giorni. 
 
     
 
 
                                   Il Dirigente Generale  
                                     Dott.ssa Valeria Vittimberga 
                                     F.to Valeria Vittimberga               


