
PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO – CIG: 5631314352 

 

RISPOSTE AI QUESITI POSTI DA DUE POSSIBILI PARTECIPANTI – 14/4/2014 

 

Da Società interessate a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio professionale di consulenza e 
brokeraggio assicurativo sono stati posti i seguenti quesiti: 

Q1 Si chiede di confermare che in merito alle modalità di assegnazione del punteggio all’offerta economica 
verrà applicato per: 

- Offerte per il Ramo RCAuto inferiori o uguali al 4% un coefficiente pari ad 1; 
- Offerte per i Rami diversi da RCAuto inferiori o uguali al 6% un coefficiente pari ad 1. 

R1: Si conferma quanto riportato nel capitolato d’oneri, all’art.6 – B1 e B2, che prevede chiaramente 
l’assegnazione del punteggio pari ad “1” al concorrente che avrà offerto, rispettivamente, un valore della 
provvigione variabile dallo zero al 4% incluso, per la RCA e dallo zero al 6% per i rischi diversi dalla RCA.  

Q2: In ordine alle modalità di spedizione, se il plico potrà essere recapitato tramite corriere privato.   

R2: In merito al quesito si fa rilevare che una risposta è stata già data ed è disponibile sul sito internet 
dell’AMT. In merito si ribadisce, comunque, che è ammessa esclusivamente la trasmissione a mezzo 
“raccomandata del servizio postale anche non statale”.  Se il Corriere scelto dalla ditta concorrente effettua 
questo tipo di servizio, lo stesso può essere utilizzato. 

Q3: Con riferimento all’importo della cauzione provvisoria, che questo dovrà ammontare all’importo 
forfettario di € 1.700,00 - così come indicato nel disciplinare – pur non coincidente con il 2% del valore stimato 
dell’appalto (€ 211.564). 

R3: Si conferma che l’importo della cauzione provvisoria deve ammontare ad € 1.700,00, così come indicato 
nel disciplinare.  

Q4: Circa la documentazione da fornire si chiede se possa essere allegata la visura camerale, in luogo del 
certificato, così da attestare fedelmente l’attuale situazione dell’Azienda 

R4: In merito al quesito si fa rilevare che una risposta, in parte, è stata già data ed è disponibile sul sito 
internet dell’AMT. In proposito la Società partecipante potrà presentare il certificato, la visura, o 
un’autocertificazione rilasciata secondo la normativa vigente. La richiesta del certificato rilasciato dalla 
CCIAA darebbe alla stazione appaltante la possibilità di accelerare la procedura di aggiudicazione. Si 
ribadisce che comunque non è un obbligo. 

 

          IL RUP 
                        Ing. S. Selvaggi 


