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Ripartizione Attività’ Contrattuale  

                                                     

GARA 7/S/2019 – SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ATENEO DI DURATA 

QUADRIENNALE IN SETTE LOTTI  

AVVISO DI CHIARIMENTI N. 2 

 
Con riferimento alla procedura di gara sopra indicata si riporta di seguito il quesito 

pervenuto con la relativa risposta fornita dall’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in 

House e Sopra Soglia.  

 

Quesito n. 1): 

“Nell’analizzare la documentazione di gara pubblicata (…) non abbiamo notato evidenziata 

l’aliquota provvigionale che andrà riconosciuta al broker. Partendo dal presupposto che 

comprendiamo che è in corso di espletamento la procedura di gara 3/S/2019 per l’affidamento del 

Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo per la copertura dei rischi dell’Ateneo, ci 

permettiamo, però, farvi notare che tale dato rappresenta un elemento sostanziale per 

l’elaborazione dell’eventuale offerta economica. Infatti, tale aliquota è sì formalmente versata 

dalla Compagnia aggiudicataria al broker ma è naturalmente inserita nel premio che pagherà 

l’Ente”.  

Risposta quesito n. 1): 

Come riportato dall’art. 23 del Disciplinare di Gara: “(…) è in corso di espletamento la procedura 

di gara 3/S/2019 per l’affidamento del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo per la 

copertura dei rischi di Ateneo. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate 

con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della Contraente dal soggetto 

aggiudicatario della procedura di gara 3/S/2019 sopra citata. La remunerazione del Broker è a 

carico della società aggiudicataria della presente procedura nella misura, in percentuale sul 

premio imponibile, quale provvigione offerta dalla società aggiudicataria della espletanda 

procedura di gara “3/S/2019: Servizio di Consulenza e di Brokeraggio assicurativo a copertura dei 

Rischi dell’Ateneo” i cui atti sono pubblicati a seguenti link: http://www.unina.it/-/19847220-3-s-

2019”. 

Tanto premesso, al fine di fornire un utile elemento di valutazione, l’art. 17 del Disciplinare di Gara 

relativo alla procedura di gara 3/S/2019 per l’affidamento del Servizio di Consulenza e 

Brokeraggio Assicurativo per la copertura dei rischi di Ateneo stabilisce, tra l’altro, che “(…) Si 

precisa che il ribasso percentuale offerto deve essere offerto sulle seguenti aliquote provigionali 

massime: 5% (cinquepercento) per ramo RCA/ARD e 10% (diecipercento) per i rami diversi da 

RCA/ARD”. 
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