UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Gara centralizzata per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dei Comuni di
Busalla, Casella, Isola del Cantone, Mignanego, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Ronco
Scrivia, Vobbia e dell’Unione dei Comuni dello Scrivia.
FAQ - Domande e Risposte
1. Buongiorno, con la presente siamo a chiedere conferma che si debba produrre una sola
relazione tecnica composta da massimo 4 facciate per ogni elemento oggetto di
valutazione, per un totale di massimo 24 facciate.
Risposta
Buongiorno, confermo che le previsioni del bando di gara prevedono la redazione della
relazione tecnica in massimo 4 facciate per ogni elemento di valutazione, per un totale
massimo di 24 facciate. La informo altresì che questa prescrizione non è causa di
esclusione dalla gara, in caso di mancato rispetto.
2. Buongiorno, siamo a chiedere Vostra conferma che i documenti possano essere firmati da
un procuratore e che la procura può essere prodotta in fotocopia, autocertificata, ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000 n°445.
Risposta
Buongiorno, si conferma che i documenti possono essere sottoscritti da un procuratore e
che la procura può essere legittimamente presentata in copia autocertificata, giuste le
disposizioni citate del T.U. n. 445/2000(in particolare artt. 19 e 19 bis).

3. In riferimento alla selezione emarginata in oggetto, essendo interessati a partecipare alla
medesima, siamo a chiederVi, al fine di predisporre un'offerta di servizio quanto più
possibile aderente alle esigenze di codesta spettabile Amministrazione, la possibilità di
avere copia dei contratti assicurativi attualmente in essere da Voi stipulati e la statistica
sinistri degli ultimi 5 anni.
Risposta
La richiesta di ottenere la copia dei contratti assicurativi attualmente in essere non può
essere accolta in quanto la gara inerisce il servizio di brokeraggio assicurativo e non
riguarda la stipula di polizze assicurative. Polizze assicurative che non sono nella
materiale disponibilità della Cuc dell’Unione dei Comuni dello Scrivia che ha indetto la
gara per numero 10(dieci) enti. Così come non è possibile fornire la statistica dei sinistri
degli ultimi 5(cinque) anni in quanto dati non in possesso della Cuc. Peraltro anche questi
dati non sono necessari per la partecipazione alla gara del servizio di brokeraggio
assicurativo.

4. In riferimento alle modalità di presentazione dell’offerta di cui al punto IV.2.4.) – Busta A –
Documentazione Amministrativa, relativamente alla richiesta di autocertificazione attestante il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, si chiede di
confermare che l’unica documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara sia la
dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al punto III.I) – Condizioni di partecipazione sub numeri
da 1) a 4) di cui al bando di gara.

Risposta
Le modalità di presentazione dell’offerta sono riportate al punto IV.2.5) del bando di gara.
Relativamente all’autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 si conferma che la stessa dovrà
solo attestare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale previsti
dal bando di gara al punto III.I) – Condizioni di partecipazione sub numeri da 1 a 4.

5. Si chiede altresì di confermare che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il giorno 30
gennaio ore 12.00.

Risposta
Si conferma, altresì, che il termine di presentazione delle offerte è il giorno 30 gennaio 2018, alle ore
12,00.
Le offerte dovranno essere presentate presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Busalla – 2° piano
– Via Macciò n. 1.

6. In relazione all’offerta tecnica sub “II.3) Criterio di aggiudicazione” del bando ed in
particolare in relazione all’elemento di valutazione cui al punto A) “Progetto Risk
Management” ci chiedevamo se il contenuto richiesto fosse la trattazione del progetto di risk
management in senso stretto come descritto in tale punto: “Il punteggio verrà assegnato in
base alla completezza e all'esaustività del progetto con particolare attenzione al dettaglio
degli strumenti per la rilevazione ed il monitoraggio dei rischi, dei metodi per l'analisi del
rischio, dei metodi per l'analisi degli eventi avversi e dei metodi per la stima dei valori da
assicurare che i singoli Enti intendono adottare” oppure se tale progetto dovesse contenere
anche tutti gli aspetti ulteriori indicati all’art. 7 “Specificazione di alcuni parametri oggetto di
valutazione” del Capitolato tecnico d’appalto e più precisamente al punto A) “Progetto per la
creazione della funzione di risk management e relativa gestione e assistenza nella
determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e la collaborazione alla loro gestione
ed esecuzione”, che si estende nei sottopunti da 4. a 14. anche ad aspetti relativi alle fasi di

affidamento dei servizi assicurativi, di gestione dei contratti, di reportistica e di consulenza
tecnica e giuridica”.

Risposta
Come indicato al punto IV 2.5) del bando di gara recante “Modalità di presentazione
dell’offerta”, la busta B) – “Documentazione tecnica”: “Contiene l’offerta tecnica riportante
gli elementi oggetto di valutazione, indicati al precedente punto II.3) e dettagliatamente
descritti agli artt. 7 e 9 del Capitolato speciale d’appalto. Per i contenuti dell’offerta tecnica si
rimanda agli articoli precitati. L’offerta tecnica consiste in una relazione tecnica, composta da
massimo quattro facciate, formato A4 carattere arial non inferiore a 12, per ogni elemento,
interlinea 1, contenente gli elementi oggetto della valutazione come sopra definiti; i curricula
non concorrono al computo delle facciate. L’offerta dovrà essere presentata anche su supporto
informatico in versione .pdf”.
Mentre gli allegati 7 e 9 del capitolato speciale d’appalto devono essere considerati nella loro
interezza. Ne consegue che il progetto dovrà contenere finanche tutti gli aspetti indicati nel
citato art. 7 del Capitolato speciale d’appalto.
Infine si rappresenta che la prescrizione del bando di gara circa la redazione della relazione
tecnica in massimo 4 (quattro) facciate per ogni elemento di valutazione, per un totale
massimo di 24 (ventiquattro) facciate, non è causa di esclusione dalla gara, in caso di mancato
rispetto

