Oggetto: Procedura Aperta (ex art. 60 d.lgs. 50/2016 regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie comunitarie), del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il triennio
2019/2021 a favore di A.M.T. Catania S.p.A. CIG: 7897831850

CHIARIMENTI

D: Con la presente, in riferimento alla procedura de qua, siamo a chiedere conferma circa la possibilità di
allegare i curricula dello staff dedicato all'espletamento del servizio in un documento a parte oltre il limite
delle 20 pagine previste per la redazione dell'offerta tecnica. Si chiede infine di confermare che tutta la
documentazione di offerta dovrà essere sottoscritta esclusivamente con firma digitale.
R: Per quanto riguarda i curricula dello staff si conferma la possibilità di allegare gli stessi oltre il limite delle
50 pagine (vedi disciplinare). Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente o in alternativa
essere contenuta in una cartella firmata digitalmente.

D: Si chiede conferma che le referenze richieste nel disciplinare, da allegare nella documentazione di gara,
siano due.
R: Si conferma

D: Si chiede conferma che il valore della garanzia provvisoria (2% dell'importo a base di gara) sia pari ad euro
3.804,85.
R: Si conferma

D: Si chiede conferma che nel computo delle 50 facciate non siano compresi, oltre indice e copertina,
nemmeno gli eventuali curricula che si possono allegare.
R: Si conferma

D: Si chiede conferma che, contrariamente a quanto scritto nel disciplinare di gara, il progetto tecnico non
debba essere siglato in ogni pagina e firmato per esteso, ma che debba essere solamente firmato
digitalmente.
R: Si conferma

D: Si chiede conferma che non sia necessario apporre la marca temporale ai documenti, ma solamente la
firma digitale.
R: Si conferma

D: Spett.le Ufficio, al fine di effettuare uno studio dettagliato della Vostra realtà, si chiede l'elenco e il valore
delle polizze in corso.
R: Di seguito si rimettono gli estremi delle polizze attualmente attive

RAMO

DURATA CONTRATTO

IMPORTO ANNO

1

INFORTUNI

ANNUALE

€

1.565,03

2

VITA

ANNUALE

€

1.972,20

3

RCA

ANNUALE

€

864.392,00

4

TUTELA LEGALE

ANNUALE

€

23.076,00

5

RCT/O

ANNUALE

€

30.338,20

6

INCENDIO

ANNUALE

€

26.465,00

7

FURTO

ANNUALE

€

41.020,00

8

CVT

ANNUALE

€

30.020,00

9

TMC

ANNUALE

€

47.781,00

10

RC PATRIMONIALE

ANNUALE

€

9.700,00

D: Si chiede di confermare che: il criterio valutativo 4.a) “Disponibilità di Piattaforma operativa per un
monitoraggio costante dell’andamento tecnico dei rischi, dedicata ad AMT Catania S.p.A.”, possa essere
soddisfatto mediante la messa in atto di un processo operativo che consenta di tenere monitorato il rapporto
tra sinistri e premi (andamento tecnico).
R: Le modalità per ottenere il costante monitoraggio dell’andamento dei rischi richiesto dalla
documentazione di gara saranno quelle indicate dall’operatore economico partecipante alla procedura. Tra
queste certamente può anche essere ricompreso la messa in atto di un processo operativo che consenta di
tenere monitorato il rapporto tra sinistri e premi. Ricordiamo che l’intera offerta tecnica sarà affidata alla
valutazione di una commissione giudicatrice che avrà il compito di valutare la bontà di quanto proposto da
ciascun operatore economico partecipante alla gara.

D: Si chiede di confermare che, per quanto riguarda il punto 4.b) il criterio valutativo “Programma di analisi
statistica finalizzata alla sicurezza sui luoghi di lavoro dedicata agli operatori di esercizio e agli operatori
addetti alla mobilità”, si intenda soddisfatto anche mediante la predisposizione di un report di analisi dei
sinistri indicante la geolocalizzazione dei sinistri occorsi, le generalità degli operatori coinvolti e le modalità
di accadimento al fine di ottenere dati utili per migliorare le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro.
R: Ciascuno degli operatori economici dovrà proporre all’interno dell’offerta tecnic quale siano le modalità
per soddisfare le richieste capitolari. Ricordiamo che l’intera offerta tecnica sarà affidata alla valutazione di
una commissione giudicatrice che avrà il compito di valutare la bontà di quanto proposto da ciascun
operatore economico partecipante alla gara.

D: Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo a porre le seguenti richieste di
chiarimento. In particolare, relativamente a quanto richiesto all’art. 8.1 del Disciplinare concernente i
parametri di valutazione dell’Offerta Tecnica e, in particolare, i “Servizi di analisi tecnica dei rischi”, chiediamo
conferma che con la dicitura “andamento tecnico del rischio” si intenda richiedere al broker un sistema di
monitoraggio per consentire ad AMT Catania di monitorare e gestire le pratiche dannose. Chiediamo, inoltre,
conferma che si possa ricorrere al subappalto secondo la normativa in vigore. Segnaliamo, infine, che quanto
richiesto al punto 4.b) dei criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica, ovvero “Programma di analisi statistica
finalizzata alla sicurezza dei luoghi di lavoro dedicata agli operatori di esercizio e agli operatori addetti alla
mobilità”, corrisponda ad un’attività che esula dalla competenza del broker, come normata dal Capitolato
Speciale di Gara, quindi non rientrante tra le attività regolamentate dal D. Lgs. n. 209/2005 (codice delle
assicurazioni private). Suggeriamo, pertanto, di eliminare detto parametro, ovvero sostituirlo con altro
servizio consentito che, in quanto tale, sarà anche garantito dalla copertura RC Professionale obbligatoria
che i broker devono avere per legge.
R: Per quanto riguarda la predisposizione dell’offerta tecnica in ogni suo parametro si rimanda alla risposte
precedenti avente lo stesso oggetto.
E’ ammesso l’accesso all’istituto del subappalto nei termini previsti dalla norma e previa la presentazione
della documentazione di legge.
In riferimento alla valutazione delle offerte tecniche, restano confermate le prescrizioni capitolari

