AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AI
FINI DELLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER ’AFFIDAMENTO
DIRETTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA PER IL PERIODO
DI ANNI UNO A FAVORE DELL’AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA-LODI (CPV 665181005).

RISPOSTE AI QUESITI
QUESITO N. 1
Spett.le Amministrazione,
la presente per richiedere cortesemente un chiarimento in ordine a quanto riportato nell'avviso della gara in
oggetto all'art. 8 "Documentazione da presentare" alla lettera c ovvero per sapere, in quanto interessati come
società, quali curricula è necessario allegare alla domanda.
RISPOSTA
Se il soggetto economico interessato alla manifestazione di interesse è una Società, dovrà essere allegata una
presentazione della società partecipante.

QUESITO N. 2
Al punto 4. dell'avviso esplorativo "Importo stimato dell'appalto", all'ultimo capoverso prevede: "Occorre
tenere in considerazione il fatto che il broker entrante dovrà retrocedere al broker cessante le provvigioni di
competenza di quest’ultimo, in virtù dell’attività svolta per l’esperimento delle procedure relative ai rinnovi
delle polizze assicurative per il periodo 31/12/2018 –31/12/2021, così come stabilito dal CODICE
DEONTOLOGICO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PROFESSIONALE DEL BROKER DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI all’articolo relativo ai passaggi di portafoglio". Visto che il servizio in oggetto dura un anno
e il broker vigente ha già incassato le provvigioni di propria competenza, quelle relative al collocamento del
31/12/2018, quali sono le provvigioni da retrocedere menzionate sopra? Inoltre, chiediamo la denominazione
del broker in corso.
RISPOSTA
Si precisa che le Polizze Incendio Fabbricati ed RC Enti Pubblici sono state stipulate con frazionamento
rispettivamente trimestrale e semestrale; pertanto il Broker subentrante, trattandosi nella fattispecie di
frazionamenti di premio annuo, dovrà retrocedere al Broker cessante un totale stimato di provvigioni pari ad
euro 26.165,24 – per il periodo in corso – al netto delle regolazioni premio.
Il broker cessante è Assitur Srl.

