Chiarimenti di questa Stazione Appaltante in ordine all’“affidamento diretto, previa indagine di
mercato e richiesta di preventivi, del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio
assicurativo”.

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito al presente Avviso potranno essere
formulati esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della
Piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 19 luglio 2019.
[Avviso per indagine di mercato: art. 7.1]

CHIARIMENTI N° 1 e 2

QUESITO N. 1:
Con riferimento al requisito di idoneità professionale di cui al punto 2.2 dell’avviso in merito
all’iscrizione da almeno 10 anni nel registro degli intermediari assicurativi, ci confermate che
trattandosi di un parametro particolarmente restrittivo, al fine di ampliare il favor partecipationis, potrà
essere soddisfatto in caso di RTI da una delle società facenti parte il raggruppamento?
RISPOSTA n. 1:
Si chiarisce che il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione da almeno 10 anni nella
Sezione B “Broker” del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), di cui all’art.
2.2 punto 2.2) dell’Avviso per indagine di mercato, deve essere posseduto da ogni componente del
Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti in quanto requisito di natura soggettiva.

QUESITO N. 2:
Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede di specificare i costi di aggiudicazione relativi alla
stipula del contratto e i costi di pubblicazione della procedura.
RISPOSTA n. 2:
Si conferma che l’imposta di bollo di cui all’art. 17 dello Schema di Contratto, a carico dell’Affidatario ai
sensi del D.P.R. n. 642/1972, ammonta allo stato ad Euro 176,00 (corrispondente a Euro 16,00 ogni 4
facciate dello Schema di Contratto e del relativo allegato), come previsto all’art. 9.3 dell’Avviso per
indagine di mercato.
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Non ci sono costi di pubblicazione.
Milano, 22 luglio 2019
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giacomo Melis
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

2

