
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
PER LA PROVINCIA DI MANTOVA. - CIG 8120666992. 

 

 
QUESITO NUMERO 1 

Con riferimento al requisito di cui a pagina 11 - lettera b), in cui viene chiesto di "aver eseguito 

negli ultimi tre anni ... almeno un servizio di brokeraggio assicurativo svolto a favore di Province 

o città metropolitane di importo minimo pari ad euro 80.000 IVA esclusa", si chiede conferma 

che il valore di euro 80.000 sia riferito ai premi intermediati. 

 

RISPOSTA 

In risposta al quesito si precisa che, con riferimento al requisito di Capacità Tecnica e 

Professionale di cui al paragrafo 7.2, lett.b) del Disciplinare di gara, “aver eseguito negli ultimi 

3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un “servizio di brokeraggio 

assicurativo”, svolto a favore di Province o città metropolitane di importo minimo pari ad € 

80.000,00 (Euro ottantamila/00), IVA esclusa,  l’importo minimo del servizio pari ad €80.000,00, 

IVA esclusa, non si riferisce ai premi intermediati ma al valore del contratto stipulato con la 

Provincia o la Città Metropolitana dove è stato svolto il servizio.   

 

QUESITO NUMERO 2 

In riferimento ai requisiti di capacità Tecnica e professionale, richiesti al punto 7.2 lettere a) e 

b) del disciplinare di gara, da dichiarare utilizzando l'Allegato 1 "Domanda di partecipazione, il 

quale riporta un elenco suddiviso per Anno, siamo a chiedere conferma che per triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara si debbano intendere gli anni 2016 -2017 

e 2018. 

 

RISPOSTA 

In risposta al quesito si precisa che, con riferimento ad entrambi i requisiti di Capacità Tecnica 

e Professionale di cui al paragrafo 7.2, rispettivamente: 

1. lett. a) del Disciplinare di gara “aver svolto servizi di brokeraggio assicurativo, senza 

contestazioni, a favore di pubbliche amministrazioni, come definite all’articolo 1, comma 

2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per un volume complessivo di premi intermediati 

almeno pari a 1.200.000,00 euro, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando della presente gara”  

e 

2.  lett.b), “aver eseguito negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del 

bando, almeno un “servizio di brokeraggio assicurativo”  

deve intendersi il periodo comprendente 3 anni decorrenti dal 13.12.2016 sino al 13.12.2019 

data di pubblicazione del bando della presente gara. 

Pertanto nella compilazione della Domanda di partecipazione (All. 1), posto che gli spazi 

disponibili sono pari a tre, è possibili integrarli con un ulteriore spazio qualora i servizi prestati 

fossero relativi alle annualità 2016 (per il solo periodo 13.12.2016-31.12.2016), 2017, 2018 e 

2019 sino alla data di pubblicazione del bando di gara.   


