
QUESITI : “Procedura di gara servizio di Brokeraggio assicurativo per la Ge.Se.Co.  

Arzachena S.u.r.l.” 

  CIG Z45255D738 

 
1)Con riferimento alla procedura relativa al servizio di brokeraggio assicurativo, si chiede di chiarire se 

siano esatti i parametri indicati nella lettera di invito ed esattamente nella tabella “Offerta economica”, 

sembrerebbe che devono essere offerte le aliquote provigionali di tutte le fasce indicate. Inoltre appare 

anomalo il fatto che più alta è la provvigione offerta è più alto è il punteggio attribuito, mentre solitamente 

avviene il contrario. 

 

Risposta: In merito al quesito posto si precisa che deve essere indicata in sede di presentazione dell’offerta 

economica una percentuale di provvigione applicata ai premi imponibili ramo RCA (tra il range di 

percentuali indicate) e una percentuale di provvigione applicata ai premi imponibili altri rami  (tra il range di 

percentuali indicate). Mentre per quanto riguarda il punteggio attribuito, quest’ultimo verrà rettificato quanto 

nella tabella offerta economica è stato un mero errore materiale. 

 

2) Termine di scadenza presentazione offerta –Il termine esposto per la presentazione delle offerte è pari a 

gg. 7 continuativi; tale termine non è rinvenibile nell’attuale codice degli appalti. Anche volendo dare per 

rato lo stesso, atteso che la procedura è stata instaurata con il ricorso al sistema “cartaceo”, vi è il 

problema della consegna dei plichi che, per la Regione Sardegna, richiede almeno tre gg. Lavorativi con 

corriere espresso e/o Poste Italiane. 

 

Risposta: Trattandosi di una procedura sotto soglia, ovvero sotto i € 40.000,00, il Codice degli Appalti -

D.lgs. 50/2016 non indica una tempistica obbligatoria che devono seguire le stazioni appaltanti, ma invita a  

tenere conto del tipo di procedura applicata. Per quanto riguarda la procedura in esame, considerato che il 

termine di 7 gg non risulta sufficiente per la trasmissione dei plichi, per ragioni legate alle tempistiche che gli 

uffici di trasmissione dei pacchi/lettere richiedono, si rettificherà il termine di altri 15 gg al fine di consentire 

agli operatori economici invitati di tramettere la documentazione richiesta. 

 

3) Garanzia fideiussoria – La prevista garanzia fideiussoria è indeterminata. Ricordiamo che la stessa deve 

essere fissata in maniera univoca dalla S.A. per tutti i concorrenti. La valorizzazione è impossibile 

mancando la base d’asta su cui applicare la percentuale del 2% (la base d’asta è determinata 

dall’ammontare complessivo delle provvigioni spettanti al broker nel periodo previsto computata  con 

l’applicazione dell’aliquota massima prevista nel disciplinare sui premi imponibili. 

 

Risposta: In merito al quesito posto, la Stazione Appaltante provvederà a dettagliare la base d’asta al fine di 

consentire agli operatori economici invitati a prestare la garanzia fideiussoria. 

 
 

  

 

 


