
 

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUSIONE
Piazza della Libertà, 1 

 

 

 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA

A seguito della formulazione di richieste di chiarimenti si pubblicano di seguito, in forma anonima, 

i quesiti pervenuti e le relative risposte.

 

 Con riferimento al seguente requisito: “Possedere adeguata copertura assicurativa per la 

responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa 

vigente. Detta polizza dov

contrattuale dell’incarico e dovrà avere il massimale di almeno 

Si chiede, se in caso di attuale possesso di copertura assicurativa RC professionale con 

massimale inferiore a quello richiesto, possa essere assunto l’impegno all’adeguamento del 

massimale a quello richiesto sub 5) soltanto in caso di aggiudicazione del servizio oppure 

tale requisito debba in ogni caso essere posseduto già anteriormente alla presentazione 

dell’offerta. 

 

R: Si tratta di un requisito di partecipazione alla gara: pertanto l’operatore economico 
deve essere in possesso della copertura assicurativa con un massimale di almeno 
5.000.000,00 già anteriormente alla presentazione dell’offerta.

 

 

 Con riferimento al seguente requisito: “Dichiarazione attestante di aver prestato il servizio 

di brokeraggio assicurativo a favore di almeno n°

o privati nel triennio2015/2016/2017, di cui almeno n° 3 (tre) enti locali (così come definiti 

dal D.Lgs. 267/2000) con popolazione pari al almeno 80.000 abitanti”.

Si chiede se in caso di RTI e fermo il posse

RTI, sia legittima la partecipazione di una mandante che, pur avendo prestato  servizi di 

brokeraggio a favore di Enti Locali, nessuno di questi sia stato in favore di enti locali con 

popolazione pari ad almeno 80.000 abitanti.
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA

 

A seguito della formulazione di richieste di chiarimenti si pubblicano di seguito, in forma anonima, 

pervenuti e le relative risposte. 

RICHIESTA N. 6 
 

Con riferimento al seguente requisito: “Possedere adeguata copertura assicurativa per la 

responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa 

vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità 

contrattuale dell’incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 5.000.000,00”. 

Si chiede, se in caso di attuale possesso di copertura assicurativa RC professionale con 

quello richiesto, possa essere assunto l’impegno all’adeguamento del 

massimale a quello richiesto sub 5) soltanto in caso di aggiudicazione del servizio oppure 

tale requisito debba in ogni caso essere posseduto già anteriormente alla presentazione 

Si tratta di un requisito di partecipazione alla gara: pertanto l’operatore economico 
deve essere in possesso della copertura assicurativa con un massimale di almeno 
5.000.000,00 già anteriormente alla presentazione dell’offerta.

 
RICHIESTA N. 7 

Con riferimento al seguente requisito: “Dichiarazione attestante di aver prestato il servizio 

di brokeraggio assicurativo a favore di almeno n° 15 (quindici) differenti destinatari pubblici 

o privati nel triennio2015/2016/2017, di cui almeno n° 3 (tre) enti locali (così come definiti 

dal D.Lgs. 267/2000) con popolazione pari al almeno 80.000 abitanti”.

Si chiede se in caso di RTI e fermo il possesso complessivo del requisito sub 6) da parte del 

RTI, sia legittima la partecipazione di una mandante che, pur avendo prestato  servizi di 

brokeraggio a favore di Enti Locali, nessuno di questi sia stato in favore di enti locali con 

meno 80.000 abitanti. 
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA 

A seguito della formulazione di richieste di chiarimenti si pubblicano di seguito, in forma anonima, 

Con riferimento al seguente requisito: “Possedere adeguata copertura assicurativa per la 

responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa 

rà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità 

€ 5.000.000,00”.  

Si chiede, se in caso di attuale possesso di copertura assicurativa RC professionale con 

quello richiesto, possa essere assunto l’impegno all’adeguamento del 

massimale a quello richiesto sub 5) soltanto in caso di aggiudicazione del servizio oppure 

tale requisito debba in ogni caso essere posseduto già anteriormente alla presentazione 

Si tratta di un requisito di partecipazione alla gara: pertanto l’operatore economico 
deve essere in possesso della copertura assicurativa con un massimale di almeno € 
5.000.000,00 già anteriormente alla presentazione dell’offerta. 

Con riferimento al seguente requisito: “Dichiarazione attestante di aver prestato il servizio 

15 (quindici) differenti destinatari pubblici 

o privati nel triennio2015/2016/2017, di cui almeno n° 3 (tre) enti locali (così come definiti 

dal D.Lgs. 267/2000) con popolazione pari al almeno 80.000 abitanti”. 

sso complessivo del requisito sub 6) da parte del 

RTI, sia legittima la partecipazione di una mandante che, pur avendo prestato  servizi di 

brokeraggio a favore di Enti Locali, nessuno di questi sia stato in favore di enti locali con 
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R: È legittima, in quanto in caso di partecipazione in RTI il requisito 

posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. È richiesta alla mandataria la 
quota maggioritaria o in misura almeno pari alla quota di partecipa
raggruppamento. 
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legittima, in quanto in caso di partecipazione in RTI il requisito 
posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. È richiesta alla mandataria la 
quota maggioritaria o in misura almeno pari alla quota di partecipa
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legittima, in quanto in caso di partecipazione in RTI il requisito dovrà essere 
posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. È richiesta alla mandataria la 
quota maggioritaria o in misura almeno pari alla quota di partecipazione al 


