
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“SCHIO VAL LEOGRA”

Appalto n. 05/2015 - Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo
1.01.2016 – 31.12.2016 con possibilità di proroga al 31.12.2017
CIG  64 233 19 286

QUESITO 1
Relativamente a quanto contenuto all'art.10.1 punto a) Metodologia di svolgimento del 
servizio del Disciplinare di gara si chiede di sapere se il riferimento ai "punti 2, 8 del CSA" 
debba intendersi quale riferimento ai punti da 2 a 8 dell'art.2 di tale CSA (in tal caso 
sarebbero i punti di 1 a 7 in quanto il punto 8 si riferisce alla formazione del personale) 
oppure se si riferisca agli articoli 2 ed 8 del CSA.
RISPOSTA 1
La relazione richiesta al punto 10.1 del Disciplinare di gara deve illustrare le modalità di 
svolgimento delle prestazioni elencate all'art. 2 del Capitolato speciale d'Appalto, dal n. 1 
al n. 7 compreso.

QUESITO 2
Si  chiede  il  numero  medio  annuo  (ultimo  triennio)  di  sinistri  di  responsabilità  civile
denunciati  dagli  enti  interessati  all'appalto
RISPOSTA 2
Si comunicano i seguenti dati relativi al Comune di Schio (unici dati disponibili):

Tipologia di sinistro Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013

n. sinistri derivanti da danni 
al patrimonio 

17 22 10

n. sinistri con richiesta di 
risarcimento danni da parte 
dei cittadini

25 42 29

QUESITO 3
Si chiede il valore del patrimonio immobiliare così come riportato sulle polizze incendio/all 
risks degli enti interessati all'appalto
RISPOSTA 3
Relativamente al Comune di Schio (unico dato disponibile), si comunica che il valore del
patrimonio  immobiliare  assicurato  con  polizza  di  incendio  è  pari  a  €  128.565.000,00.

QUESITO 4 
Si chiedono indicazioni relative alla compilazione del Modello A da parte di un Consorzio 
Stabile e delle Consorziate esecutrici: considerato che i soggetti che possiedono i requisiti 
sono le consorziate esecutrici (in particolare per ciò che attiene all'iscrizione al RUI ed ai 
requisiti di capacità economica e tecnico professionale in ottemperanza al disposto 
dell'art.277 del DPR 207/2010) é possibile intervenire su tale modello al fine di adattarlo 
alle specifiche esigenze ?
RISPOSTA 4
Il  modello A va compilato in più copie: una per ogni soggetto consorziato e una per il
Consorzio. Tale modello  può essere adattato. 
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QUESITO 5
  Offerta economica.
Viene chiesto di indicare quale sarà il ribasso percentuale da applicare all’importo di base 
d’asta (il punto 9. Plico 2 Offerta economica -  del disciplinare di gara, a pag. 7 ).
Il modulo B offerta  economica chiede di indicare il valore dell’offerta economica 
partendo dal valore stimato della base di gara.
Chiediamo, pertanto, se nel modulo dovrà essere indicata la percentuale di ribasso (ad 
esempio 10% - dieci percento) oppure il valore assoluto dell’offerta (nel nostro esempio: 
77.559,06 – settantasettemilacinquecentocinquantanove,zerosei) ?
RISPOSTA 5
Nel modulo B  - offerta economica - si indicherà l'importo dell'offerta nelle colonne “valore
dell'offerta”  (nel  nostro  esempio:  77.559,06
sesettantasettemilacinquecentocinquantanove,zerosei) e, nella riga provvigione annua, si
indicherà il ribasso. 
QUESITO 6
Con riferimento al punto n. 19 del modulo A – viene richiesto di presentare un elenco dei
servizi prestati nel settore oggetto di gara nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del  bando,  ma  non  viene  esplicitato  se  al  fine  dell'ammissione  alla  procedura  sia
necessario indicare un numero minimo di  servizi  oppure,  se lo stesso, debba ritenersi
libero.
Risposta 6
Con riferimento al punto n. 19 del modulo A, si precisa che non è richiesto un numero
minimo di servizi  al fine dell'ammissione alla procedura. 

QUESITO 7
Nel Capitolato Speciale d’Appalto,  all’articolo 5 “Pagamento dei  premi assicurativi”  che
prevede che “in ordine all’efficacia temporale delle garanzie assicurative, in mancanza di
quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia
Assicuratrice,  faranno  fede  esclusivamente  le  evidenze  contabili  del  Committente  e
pertanto il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli
effetti  come  quietanza  liberatoria  per  il  Committente  stesso”.

Poiché il  mandato di  pagamento predisposto a favore del broker non sempre si
concretizza con l’immediata corresponsione del premio, Vogliate confermarci, che sarà il
versamento del premio nelle mani del broker ad avere effetto liberatorio per il Committente
e che pertanto non verrà richiesto al broker alcun anticipo del premio.
RISPOSTA 7
Si rinvia a quanto previsto dall'art.  5 del disciplinare “... il  mandato di  pagamento fatto
valere a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per il
Committente stesso”.

QUESITO 8
 con riferimento a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, all’articolo 8 “Obblighi
del  broker”,  lettera  a),  ci  permettiamo  di  osservare  quanto  segue:
•  l’iscrizione del broker, ed il  mantenimento della stessa, al  Registro Unico
degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), requisito opportunamente richiesto da
Codesta  Stazione  Appaltante  come  requisito  minimo  per  potere   presentare  offerta
nell’ambito della procedura di cui all’oggetto, è consentita a quei soggetti, che si attengono
alle  regole  di  comportamento  dettate  da  ISVAP attraverso  il  regolamento  n.  5  del  16
ottobre  2006.
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L’articolo  47  di  detto  regolamento,  al  comma  1,   prevede  che:
1. Nello svolgimento dell’attività d’intermediazione ed in particolare nell’offerta dei contratti
di  assicurazione  e  nella  gestione  del  rapporto  contrattuale,  gli  intermediari  devono:  
a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei
contraenti  e  degli  assicurati;  
b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e
le  istruzioni  a  tal  fine  impartite  dalle  imprese  per  le  quali  operano;  
c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali
dei  contraenti  ed  operare  in  modo  che  questi  ultimi  siano  sempre  adeguatamente
informati;  
d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.

L’articolo  48  dello  stesso  regolamento,  al  comma  2,  prevede  che:
2. In ogni caso gli intermediari, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti
offerti:  
a)  propongono  contratti  e  suggeriscono  modifiche  contrattuali  o  altre  operazioni
nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento,
alla  dimensione  e  alla  natura  dei  contratti  e  delle  operazioni  stesse;  
b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato
possibile  in  relazione  agli  obiettivi  assicurativi;  
c)  si  astengono  dal  proporre  variazioni  contrattuali  e  dal  suggerire  operazioni  con
frequenza  non  necessaria  alla  realizzazione  degli  obiettivi  assicurativi;  
d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di
altri.
L’iscrizione  della  scrivente  società  al  Registro  Unico  degli  Intermediari  Assicurativi  e
Riassicurativi, sul quale vigila costantemente, circa il loro operato, la stessa ISVAP (Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, è da ritenersi di per se
garanzia  che  quanto  richiesto  alla  lettera  a)  dell’articolo  8  del  Capitolato  Speciale
d’Appalto  venga  quotidianamente  assolto  e  rispettato  nello  svolgimento  della  propria
attività  di  consulenza  e  brokeraggio  assicurativo.

Chiediamo pertanto di volerci confermare che quanto da Voi previsto alla lettera a)
dell’articolo 8 del Capitolato Speciale d’Appalto e precisamente che “prima della stipula del
contratto, dovrà dimostrare di aver sottoscritto una dichiarazione in merito alla correttezza
nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, a tutela degli interessi dell'Amministrazione
appaltante, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e consulenza sarà condotta con
l'obiettivo di garantire ai soggetti  appaltanti i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti
assicurativi  intermediati”  è  da  ritenersi  come  non  richiesto.

Alla luce di  quanto richiesto ed in attesa di  un cortese riscontro chiediamo una
congrua  dilazione  dei  termini  di  scadenza  della  procedura  in  oggetto.  
RISPOSTA 8
Si confermano i contenuti della lettera a) dell’articolo 8 del Capitolato Speciale d’Appalto.
E' pertanto necessario, prima della stipula del contratto, sottoscrivere una dichiarazione in
merito alla correttezza nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, a tutela degli interessi
dell'Amministrazione  appaltante,  dalla  quale  risulti  che  l'attività  di  mediazione  e
consulenza sarà condotta con l'obiettivo di garantire ai soggetti appaltanti i migliori prezzi
di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati. 
Tale dichiarazione è richiesta in quanto strettamente correlata ai  contenuti  del  servizio
oggetto d'appalto (si veda l'elenco dell' art. 2 del capitolato speciale d'appalto) e a quanto
previsto  nella  prima  parte  dell'art.  8  lett.  a)  (svolgere  l'incarico  nell'interesse  del
committente, osservando tutte le indicazioni e richieste che il Committente stesso fornirà,

Soggetti aderenti  CUC Schio Val Leogra: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo,
Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Pasubio Group S.r.l., Pasubio Tecnologia S.r.l., Consorzio di Polizia Locale Alto
Vicentino                                                                                                                                                                         3 



secondi i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto e di quanto offerto in sede di
gara...)
Non si ravvisano i presupposti per  dilazionare i termini si scadenza della gara.
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