PROVINCIA DI FERRARA
Servizio Appalti e Gare
Ufficio Appalti, gare e contratti

Ferrara, 12/01/2012
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA PROVINCIA DI FERRARA.
CODICE CIG 3616641291. Chiarimenti sull’appalto
In risposta alle richieste di chiarimenti formulate da alcune società interessate a partecipare
all’appalto in oggetto, con la presente si forniscono le seguenti precisazioni.
1) Relativamente alle previsioni di cui all’articolo 2, lettera G dello schema di convenzione per lo
svolgimento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la Provincia di Ferrara
“Esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti e
anticipazione dei premi stessi a semplice richiesta dell’Ente corredata da impegno al rimborso
entro i successivi quarantacinque giorni”, e all’articolo 5, secondo comma ultimo periodo, dello
stesso, si precisa che detta obbligazione deve considerarsi stralciata dalla convenzione, in quanto il
medesimo effetto è già oggi assicurato attraverso le tempistiche di pagamento dei premi previsti
nelle polizze, che consentono un pagamento in data successiva all’emissione della polizza stessa.
Dette tempistiche saranno richieste dall’Ente anche in sede di accensione delle nuove polizze che
saranno intermediate dal Broker.
2) In relazione al punto precedente ed ai connessi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, si
precisa che venendo meno il meccanismo di anticipazione del premio, il Broker non avrà necessità
di aprire ulteriori conti dedicati di cui alla L.136/2010, oltre al conto separato previsto dal codice
delle Assicurazioni, seppure tale possibilità non sia affatto esclusa dalla normativa in materia di
tracciabilità. Si precisa quindi che all’articolo 5 comma 4 e articolo 6 dello schema di convenzione
sono state riportate le norme standard in materia di tracciabilità dei flussi finanziari usualmente
inserite nei capitolati, ma potrà ben essere utilizzato il predetto conto separato se ed in quanto
compatibile con la richiamata normativa. (Determinazione AVCP n.8/2010)
3) Con riferimento alle perplessità sollevate in merito all’elemento di valutazione 5 a) del punto 5
del disciplinare di gara denominato “servizi aggiuntivi offerti rispetto a quelli previsti nello schema
di convenzione”, e in particolare all’incidenza di tale criterio rispetto al peso complessivo attribuito
all’offerta, si sottolinea che il peso ponderale non appare irragionevole né sproporzionato rispetto ai
100 punti complessivi. La valutazione avverrà infatti attraverso il metodo indicato alla pagina 4 del
disciplinare di gara per gli elementi di valutazione dal n.2 al n.6, con attribuzione di coefficienti
assegnati ai singoli commissari prendendo in considerazione non solo il valore complessivo ma
anche le modalità di prestazione delle eventuali sponsorizzazioni da accordare in caso di eventi
organizzati dall’Ente. Tale impostazione è peraltro confermata da recente giurisprudenza del
Consiglio di Stato, in base alla quale l’inserimento di tale criterio di valutazione, nei termini
anzidetti, deve considerarsi pienamente compatibile con l’appalto in oggetto.
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