Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
NEGOZIAZIONE SU PIATTAFORMA CONSIP IN MODALITÀ ASP N. 2582622 PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI AGCM, CONSOB E
BANCA D’ITALIA – GARA N. 7795652 – LOTTO 1 CIG 83380600C9 – LOTTO 2 CIG
83381467B7
CHIARIMENTI – AVVISO 1

1) Domanda: vogliate specificare i costi di aggiudicazione relativi alla stipula del contratto ed
i costi di pubblicazione della procedura.
Risposta: come specificato nel disciplinare di gara si stimano complessivi costi di
pubblicazione pari a euro 12.000,00 – Iva esclusa. Ai fini della stipula l’Aggiudicatario di
ciascun lotto dovrà costituire idonea polizza fideiussoria definitiva con le modalità e nella
misura prevista dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016. Saranno inoltre a carico dell’Aggiudicatario
gli oneri previsti per la registrazione del contratto e pertanto l’imposta di registro e l’imposta
di bollo.
2) Domanda: Vi chiediamo di ricevere, per entrambi i Lotti e pertanto con riferimento
all'AGCM alla CONSOB e alla BANCA D'ITALIA, un resoconto dei sinistri relativi agli
ultimi 3 anni.
Risposta: si allega al presente documento la reportistica dei sinistri relativi alle polizze in
corso.
3) Domanda: Dichiarazioni familiari conviventi. In particolare, chiediamo di confermare che
tale dichiarazione possa essere resa dal Legale Rappresentante in nome e per conto di tutti i
soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.
Risposta: la risposta è affermativa
4) Domanda: con riferimento all’art. 3.7 del Disciplinare di gara, Lotto 1 AGCM –Consob,
siamo a chiedere conferma che i Curricula richiesti al punto II non concorrano al limite delle
50 facciate. Inoltre sempre con riferimento all’offerta tecnica del lotto 1, punto I.4
“Competenze professionali e struttura organizzativa dedicata al servizio” si chiede se le
risorse siano da menzionare nel progetto tecnico oppure sia sufficiente allegare i CV.
Risposta: i curricula richiesti non concorrono al limite delle 50 facciate. Nel progetto
tecnico le risorse offerte dovranno comunque essere menzionate.
5) Domanda: per entrambe i lotti, il Passoe, in quanto i CIG "non esistono o non sono ancora
stati definiti".
Risposta: i CIG sono stati definiti
6) Domanda: si richiede se i CV del personale rientrano nel computo delle 50 facciate
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Risposta: i CV come specificato nel quesito precedente non rientrano nel computo
Roma, 14 luglio 2020
Il RUP
Rossella Franzese
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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