
Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di brokeraggio 
assicurativo per la Unione Terra di Mezzo e per i Comuni aderenti per il 
periodo 01/01/2022-31/12/2025 
 

FAQ 
 

 
Quesito n. 1. In merito al requisito 7.2 lettera B) del disciplinare di gara si richiede se 
possibile partecipare alla procedura di gara con una polizza RC PROFESSIONALE con 
massimale di 5.000.000,00€ allegando dichiarazione del legale rappresentante che si 
impegna in caso di aggiudicazione ad estendere il massimale a 10.000.000,00€ 
 
Risposta n. 1 
Non è possibile in quanto si tratta di un requisito di partecipazione alla gara. 
 
Quesito n. 2: In riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale “Aver gestito 
negli ultimi 3 anni (2017-2018-2019) per almeno 12 mesi consecutivi servizi di 
consulenza e brokeraggio assicurativo, conferiti con regolare mandato, in almeno 5 
pubbliche amministrazioni. Tale requisito, dovrà essere ottenuto mediante la 
sommatoria dei requisiti di ciascun soggetto raggruppati”, si chiede cortese conferma 
che il triennio di riferimento è il triennio 2018-2019-2020 e che pertanto quanto indicato 
trattasi di mero refuso 
 
Risposta n. 2 
Si tratta di mero refuso, il triennio da considerare è 2018-2019-2020 
 
Quesito n. 3: In riferimento alla Relazione Tecnica, si chiede cortese conferma che nel 
computo delle 18 facciate non rientrano indice e cover. 
 
Risposta n. 3 
Indice e Cover della relazione tecnica non rientrano nel computo delle facciate 
 
Quesito n. 4 secondo le istruzioni presenti nei documenti di gara, a comprova del 
requisito di capacità tecnica e professionale (punto 7.3) bisogna aver gestito per 
almeno 12 mesi 5 P.A. Si specifica nel disciplinare che tale requisito è da indicare nella 
parte IV sez. C n.2 del DGUE, dove però si parla di organismi tecnici. Il luogo corretto 
sarebbe il punto 1b sez. C parte IV DGUE. Confermate trattasi di mero errore materiale 
e quindi il dato è da indicare nel punto 1b? 
 
Risposta n. 4 
Si conferma che trattasi di mero errore materiale e che il dato è da indicare nel punto 1b) sez. 
C parte IV del DGUE 
 
 


