Comune di Lavagna

Comune di Cogorno

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
ACCORDO CONSORTILE TRA COMUNE DI LAVAGNA E COMUNE DI COGORNO PER
ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) D.Lgs. 50 del 18/04/2016
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BROKER ASSICURATIVO PERIODO ANNI TRE
CON FACOLTA' DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI ANNI TRE.

F.A.Q.
D. A Pag. 4 del Disciplinare è richiesta la comprova del requisito economico/finanziario del punto b tramite
“Relazione di un professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e/o di Organo collegiale preposto
alla verifica dei bilanci come da Ordinamento dell’Operatore Economico (sottoscritta digitalmente) con
allegati documenti contabili da cui risulti la comprova del requisito di partecipazione di cui alla sopracitata
lettera b), ovvero il fatturato minimo annuo per prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente
procedura pari a 10 volte quello stimato di gara, quindi minimo € 160.000,00 per ogni anno del triennio
2014-2015-2016.”
Siamo a chiedere conferma che il requisito possa essere comprovato tramite bilanci dell’ ultimo triennio in
copia conforme ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con allegata relazione della Società di revisione.
R. Ai sensi di quanto stabilito nella lex specialis di gara, per consentire la verifica del possesso del requisito
di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b), l’operatore economico è tenuto ad inserire nel
sistema AVCpass e su specifica richiesta della Stazione Appaltante, i seguenti documenti, sottoscritti con
firma digitale:


Relazione di un professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e/o di Organo
collegiale preposto alla verifica dei bilanci come da Ordinamento dell’Operatore Economico
(sottoscritta digitalmente) con allegati documenti contabili da cui risulti la comprova del
requisito di partecipazione di cui alla sopracitata lettera b), ovvero il fatturato minimo annuo
per prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente procedura pari a 10 volte quello
stimato di gara, quindi minimo € 160.000,00 per ogni anno del triennio 2014-2015-2016.

D. A pag. 19 del Disciplinare di gara al punto 6 sono richieste “dichiarazioni familiari conviventi di
maggiore età ai sensi dell'articolo 85 del D. Lgs. n. 159/2011;”.
Siamo a chiedere conferma che possa essere prodotta una sola dichiarazione resa dal legale rappresentante in
nome e per conto di tutti i soggetti.

R. No, le dichiarazioni vanno presentate da ciscuno dei soggetti indicati all'articolo 85 D.Lgs. n. 159/2011.
D. A pag. 11 del Disciplinare è indicato che “Non saranno prese in considerazione offerte economiche che
prevedano provvigioni massime superiori a quelle di seguito indicate; parimenti, per salvaguardare la qualità
del servizio erogato, non saranno altresì ammesse offerte che prevedano provvigioni inferiori a quelle di
seguito indicate:
1) Ramo RC auto
• max. punti percentuali= 8%
• min. punti percentuali= 4%
2) Altri rami diversi da RC auto
• max. punti percentuali= 12%
• min. punti percentuali= 8%”
Successivamente però sono indicati i seguenti punteggi:

1) Provvigioni su premi imponibili ramo RCA (in percentuale) max pp. 6/100
• Fino ad un massimo del 5,00% punti 6
• Oltre il 5,00% fino al 6,00% punti 3
• Oltre il 6,00% fino al 7,00% punti 1
• Oltre il 7,00% punti 0

2) Provvigioni su premi imponibili altri rami (in percentuale) max pp. 14/100
• Fino ad un massimo del 9,00% punti 14
• Oltre il 9,00% fino al 10,50% punti 7
• Oltre il 10,00% fino al 11,00% punti 2
• Oltre il 11% punti 0
Siamo a chiedere conferma che il punteggio venga calcolato in base al secondo criterio .
R. Si conferma che il punteggio verrà assegnato secondo i criteri di cui ai suddetti punti 1) Provvigioni su
premi imponibili ramo RCA (in percentuale) max pp. 6/100 e 2)Provvigioni su premi imponibili altri rami
(in percentuale) max pp. 14/100, fermo restando che non saranno ammesse offerte che prevedano
provvigioni superiori e inferiori alle seguenti:
Ramo RC auto
• max. punti percentuali= 8%
• min. punti percentuali= 4%
Altri rami diversi da RC auto
• max. punti percentuali= 12%
• min. punti percentuali= 8%”
D. Al fine di predisporre un'offerta di servizio quanto più possibile rispondente alle esigenze di codesto Ente
siamo a chiedere la possibilità di avere copia dei contratti assicurativi attualmente in essere e la statistica
sinistri divisi per tipologia di polizza degli ultimi 5 anni.

R. Si pubblicano le tabelle riepilogative ed indicative della situazione assicurativa dell'Ente (situazione
sinistri 2017 – situazione polizze 2017).
D. Con riferimento all'offerta tecnica/progetto tecnico si chiede se nel computo delle 25 pagine possano
essere non conteggiate le copertine, l'indice, i curricula vitae dello staff dedicato ed il prospetto con
l'indicazione delle ventuali varianti migliorative e/o peggiorative che il broker vorrà apportare.
R. Le copertine, l'indice, i curricula vitae dello staff dedicato possono non essere conteggiati nelle 25
pagine. Le proposte di variante dovranno essere incluse nell'offerta tecnica e di conseguenza conteggiate
nel limite massimo previsto di n. 25 pagine nonchè redatte in conformità a quanto stabilito dalla lex
specialis di gara ovvero:
Varianti ammesse:
Premesso che per variante si intende la modifica di una qualunque parte del Capitolato Speciale D'Appalto
(CSA) e che la stessa può manifestarsi sotto forma dell’eliminazione o sostituzione o introduzione di uno o
più elementi di una delle definizioni o parametri, articoli o prestazioni ai fini dell’attribuzione del punteggio
tutte le variazioni proposte:
1. ad una medesima Definizione,
2. allo stesso Articolo,
3. alla stessa Prestazione mediante la modifica o introduzione di elementi
In considerazione di quanto precede l’eventuale introduzione di una Definizione, Articolo, Prestazione
ulteriore rispetto a quelli già previsti dal Capitolato Speciale D'Appalto (CSA) verrà considerata come
variazione di una Definizione, Articolo o Prestazione già esistente.
Sono quindi ammesse varianti al Capitolato Speciale D'Appalto (CSA), fermo che:
a. complessivamente, le eventuali varianti peggiorative proposte non debbono superare n. 60 righe scritte in
formato A4 con carattere Times New Roman 11;
b. non é ammessa la sostituzione integrale di uno o più articoli del Capitolato Speciale D'Appalto (CSA);
Eventuali varianti migliorative potranno concorrere alla attribuzione del punteggio tecnico, ad
insindacabile
giudizio della commissione, fatto salvo il limite massimo di punteggio pari a 80.
Alle offerte che contengono varianti peggiorative verranno detratti, dagli 80 punti inizialmente assegnati,
punti proporzionali all’incidenza negativa delle varianti proposte alle sotto-sezioni del corrispondente
Capitolato Speciale D'Appalto (CSA).
I punteggi in detrazione saranno attribuiti ad insindacabile giudizio di ciascun Componente della
Commissione Valutatrice, o del Responsabile dell'Aggiudicazione qualora non si proceda a nominare una
commissione in relazione alla procedura di affidamento prescelta, in proporzione alla corrispondenza tra le
offerte tecniche e le esigenze della Stazione Appaltante rappresentate dal corrispondente Capitolato
Speciale d'Appalto (CSA) oggetto di questa procedura, sulla base dei seguenti parametri di valutazione, con
la seguente ponderazione:
Parametri di valutazione
1. Impatto della variante sui contenuti previsti dal CSA ed entità delle conseguenze economiche prevedibili
della variante proposta,
2. Impatto sulle regole di gestione dei sinistri,
3. Impatto sulle regole gestionali/amministrative o sulla comprensibilità del contratto.
D. Con riferimento alle varianti ammesse, si chiede conferma che le modifiche che si possono proporre al
capitolato speciale d'appalto si riferiscono solo all'articolo 1 “Oggetto” ed all'articolo 4 “ Modalità di
svolgimento del servizio e tempistica”.
R. Si chiarisce che sono ammesse proposte di variante su qualsiasi aspetto gestionale del servizio e dei
contenuti del medesimo. Non sono ammesse varianti su aspetti di natura contrattuale, di responsabilità e
sugli obblighi previsti da CSA, tra cui, ad es. la durata del contratto e tutte le clausole ad essa riferite.
D. Si chiede se il sede di presentazione offerta, sia sufficiente dichiarare il possesso del

requisito di capacità economico-finanziaria mediante autocertificazione.
R. Si conferma la possibilità di produrre una autocertificazione (secondo lo schema già presente nella

modulistica inviata in allegato alla lettera di invito).
Successivamente, in caso di aggiudicazione, sarà cura della stazione appaltante richiedere l'invio della
documentazione prescritta dalla legge di gara per la comprova del requisito richiesto.
D. Si richiedono informazioni sul tipo e entità di franchigia presente all'interno della polizza RC
Diversi.
R. Le franchigie contrattuali (ed i limiti di indennizzo) sono state oggetto di varianti in sede di offerta
tecnico – economica nella gara per l'affidamento dei servizi assicurativi svoltasi nel 2016.
Stante l'attuale assetto del sistema delle franchigie, il dato richiesto sembra ininfluente in quanto non è
richiesta al broker alcuna attività particolare nella gestione del rimborso delle stesse; infatti la liquidazione
dei sinistri viene operata per intero dalla compagnia con rivalsa della franchigia a consuntivo direttamente
verso il contraente.
D. Relativamente alla dichiarazione ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, concernente i dati dei
familiari conviventi di maggiore età, si chiede conferma sulla possibilità che tale dichiarazione possa
essere resa dal legale rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti muniti dei poteri di
rappresentanza.
R. La dichiarazione dell’insussistenza di cause ostative può essere resa dal titolare/legale rappresentante
assumendosi la piena responsabilità ai sensi del comma 2 dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (“La
dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), oppure singolarmente da parte di ogni
soggetto interessato.
Le dichiarazioni devono comunque essere rese in relazione a tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs
159/2001 in base all'assetto societario.
D. Relativamente alla dimostrazione del possesso del requisito economico – finanziario relativo al
fatturato minimo di € 160.000,00 per gli anni 2014 – 2015 – 2016, nel caso di società per azioni i cui
bilanci sono pubblici e depositati presso la camera di commercio e contengono le dichiarazioni del
revisore contabile e del collegio sindacale, si chiede se tali documenti possano essere sufficienti a
dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
R. Si la documentazione è da ritenersi sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti.
D. Relativamente alla dimostrazione del possesso del requisito tecnico – organizzativo relativo alla
gestione di n. 10 enti pubblici nel triennio 2014 – 2015 – 2016, ed in particolare alla produzione delle
“fatture quietanziate inerenti i servizi prestati unitamente al Cig del contratto cui si riferiscono le
fatture inserite” si segnala che, data la natura del servizio reso, I documenti volti alla dimostrazione
del servizio sono I fontespizi di polizza in quanto l'impresa viene remunerata dalla commissioni a
carico delle compagnie attraverso una ritenuta sui premi assicurativi corripsoti alle compagnie. Non
vengono pertanto emesse fatture in quanto il servizio non è remunerato direttamente
dall'Amministrazione. Si chiede conferma che, oltre al contratto, sia possibile allegare i frontespizi di
polizza.
R. Si conferma la possibilità proposta, fermo restando che nella documentazione deve risultare in modo
inequivocabile che l'attività di brokeraggio sia stata effettivamente svolta dal concorrente.

