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Q: Con riferimento a quanto indicato all’art. 16 del capitolato (parte II – art. 16) “si precisa 

che si esclude l’assegnazione al broker di polizze non indicate nel presente capitolato” 

chiediamo conferma che le polizze da stipulare ex novo secondo il nuovo regolamento della 

Cassa per lunga degenza, premorienza e infortuni siano ricomprese nel mandato del broker 

e quindi soggette alla remunerazione tramite provvigione. 

 

R: Si conferma che le polizze che saranno eventualmente stipulate ex novo secondo il nuovo 

regolamento della Cassa per lunga degenza, premorienza e infortuni saranno ricomprese nel 

mandato del broker e quindi soggette alla remunerazione tramite provvigione. 

Come esplicitato nel capitolato di gara si precisa che la Cassa si riserverà di valutare la 

copertura delle predette garanzie attraverso la stipula di apposite polizze ex novo o 

attraverso integrazioni della polizza sanitaria fermo restando la possibilità di aderire a 

convenzioni sanitarie, con esclusione in tale ultimo caso di provvigioni al broker. 

 

 

Q: Chiediamo se l’analisi dei rischi della Cassa derivanti dalla stipula delle polizze ex novo 

sia o meno oggetto di valutazione all’interno dell’Offerta Tecnica e più precisamente al 

punto “Valutazione dei rischi illustrata dal broker”.  

 

R: si conferma che l’analisi dei rischi della Cassa derivanti dalla stipula delle polizze ex novo 

sarà oggetto di valutazione all’interno dell’Offerta Tecnica 

 

 

Q: Chiediamo di poter comprendere meglio cosa si intenda al punto Frequenza dei report di 

monitoraggio dell’attività – fino a 3 punti  indicata quale elemento di valutazione all’interno 

dell’Offerta Tecnica. 

 

R: Per frequenza dei report di monitoraggio dell’attività si intende la tempistica con la quale 

invierete alla Cassa report esaustivi 

 

 

Q: Chiediamo di poter visionare i testi delle attuali coperture assicurative della Cassa e di 

poterne estrarre copia al fine di poter predisporre un progetto che sia riferito alla specifica 

realtà della Vostra Cassa. 

 

R: I testi delle attuali coperture assicurative non possono essere dati in visione in quanto 

non sono oggetto della gara per i servizi di brokeraggio assicurativo. 

A riguardo si fa presente che le condizioni della polizza sanitaria avvocati e relativo piano 

integrativo sono pubblicate sul sito della cassa forense alla la voce “convenzioni” 
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Q:.Ci riferiamo, al requisito di cui all’art.4 del capitolato, pag. 5, ultimo punto “aver eseguito 

nel triennio 2012/2013/2014 almeno due servizi analoghi a quello oggetto del presente 

bando, presso due committenti diversi (pubblici e/o privati) che abbiano comportato 

provvigioni (nell’arco del triennio) per almeno € 2.000.000,00 per entrambi i servizi” Vi 

chiediamo di chiarire se, ai fini del raggiungimento del requisito richiesto, ciascuno dei due 

servizi deve aver prodotto provvigioni nel triennio pari ad € 2.000.000,00 oppure se la 

somma delle provvigioni dei due servizi deve essere di importo non inferiore ad € 

2.000.000,00. 

 

R:. Si chiarisce che ai fini del raggiungimento del requisito di cui all’art. 4, pag. 5 ultimo 

punto, la somma delle provvigioni dei due servizi deve essere di importo non inferiore ad € 

2.000.000,00. 

 

 

Q: Vi chiediamo, inoltre, se sia possibile avere i facsimili di dichiarazione e di offerta 

economica in formato word, al fine di agevolarci nella corretta compilazione. 

 

R: La stazione appaltante ha messo a disposizione la scheda requisiti e la scheda per 

l’offerta economica in formato pdf per esigenze di omogeneità e per facilitare l’esame dei 

contenuti da parte della Commissione e per tale motivo non vengono rilasciate in formato 

word; le Società partecipanti, qualora ne avessero l’esigenza, possono personalizzare gli 

schemi che devono essere sempre completi di tutti gli elementi richiesti dagli atti di gara. 

 

 

Q: In riferimento ai punti III.2.2 e III.2.3 del Bando, oltreché al disposto degli art. 4 e 10 

del Capitolato, si chiede conferma che possano essere utilizzati, ai fini del raggiungimento 

dei requisiti richiesti per la partecipazione, i dati relativi a fatturato/ premi intermediati/ 

commissioni percepite, riferite ad un ramo d'azienda acquisito dall'impresa partecipante in 

data anteriore alla data di pubblicazione della procedura. 

 

R: Si conferma che possono essere utilizzati, ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti 

per la partecipazione, i dati relativi a fatturato, premi intermediati, commissioni percepite, 

riferite ad un ramo d'azienda acquisito dall'impresa partecipante in data anteriore alla data 

di pubblicazione della procedura purchè tale acquisizione sia già consolidata e provata da 

idonea documentazione  da cui si evinca  anche  la dimostrazione dei requisiti. 

 

 

Q: Sempre in riferimento ai punti III.2.2 e III.2.3 del Bando ed agli art. 4 e 10 del 

Capitolato - si chiede inoltre conferma della possibilità prevista all'art. 7 nella 
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determinazione ANAC n. 2 del 2012, ovvero che sia possibile per la capogruppo di un 

raggruppamento di avvalersi - ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Appalti-dei requisiti della 

società mandante, ferma la disponibilità del complesso dei requisiti da parte dell'impresa 

mandante. 

 

R: Come disposto dall’art 49 del Codice degli appalti è possibile il ricorso all’istituto 

dell’avvalimento anche per i raggruppamenti di imprese nel rispetto di  tutte le formalità 

dettate dal predetto articolo. Si evidenzia, peraltro,  la necessità che, come precisato 

dall’ANAC nella determinazione 2/2012 “l’impresa raggruppata che svolga nella stessa gara, 

sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un’altra 

partecipante al raggruppamento, possieda i requisiti nella misura tale da consentirgli una 

duplice imputazione, essendo escluso che, nella stessa gara, il medesimo requisito possa 

essere impiegato più di una volta”. 

 

 

Q: In riferimento al punto III.2.2 e III.2.3 del Bando ed agli art. 4 e 10 del Capitolato, si 

chiede conferma del fatto che per l'attestazione dei requisiti possano indistintamente essere 

utilizzate opportune attestazioni di Enti / Aziende committenti / Compagnie assicurative, 

così come ogni altra documentazione probante quali giornali cassa / distinte incassi / 

estratto conto provvigionale. 

 

R: I documenti a comprova dei requisiti di partecipazioni sono quelli indicati all’art. 4 del 

capitolato di gara. Qualora dalla predetta documentazione/dichiarazioni  non si evinca in 

modo inequivocabile la prova di quanto richiesto dal bando di gara, il partecipante potrà 

integrare tale prova con propria documentazione contabile dalla quale di evinca con certezza 

il possesso dei requisiti richiesti. 

 

 

Q: In riferimento al punto III.2.3 del Bando ed agli art. 4 e 10 del Capitolato, si chiede 

conferma che, nel caso di partecipazione in forma associata, per il raggiungimento del 

requisito di 2 milioni complessivi, possano essere utilizzati fino a 2 servizi per ognuna delle 

imprese associande. 

 

R. Si conferma che il capitolato richiede lo svolgimento di due servizi analoghi, nell’arco del 

triennio, che abbiano comportato provvigioni per almeno € 2.000.000,00 complessivi, dati 

dalla somma dei servizi svolti nel 2012, 2013, 2014 da tutte le imprese raggruppate. Si 

precisa ed evidenzia che, in ogni caso, la mandataria dovrà possedere il requisito in misura 

maggioritaria. 
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Q: In riferimento al contenuto dell'art 11 del Disciplinare e del disposto dell'art. 118 del 

Codice degli Appalti, si chiede cortese conferma che l'utilizzo di strumenti tecnologici 

dedicati, implementati anche da terze parti, non costituisca di per se un subappalto e che 

quindi tali strumenti possano essere validamente utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni 

in vostro favore. 

 

R:.Si precisa che l’attività oggetto di divieto di subappalto di cui all’art. 11 del disciplinare  è 

quella che riguarda il servizio di brokeraggio nel cui ambito è compresa anche la 

responsabilità diretta degli strumenti tecnologici adottati anche se implementati da terze 

parti. 

 

 

Q: In relazione al requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3) del bando di gara 

“esecuzione nel triennio 2012, 2013, 2014 di due servizi analoghi a quello oggetto della 

gara presso due committenti diversi (pubblici o privati) che abbiano comportato provvigioni 

nell’arco del triennio per almeno 2.000.000 di euro  per entrambi i servizi” si chiede di 

confermare: 

 che il riferimento a “servizi analoghi è da intendersi a servizi di brokeraggio per 

committenti pubblici e/o privati; 

 che in caso di raggruppamento temporaneo di impresa la quota maggioritaria del 

requisito richiesto alla mandataria per la partecipazione sia da attestarsi in ragione 

delle commissioni complessive per ambedue i servizi come specificato nei chiarimenti 

pubblicati da codesta spett.le Cassa e non in ragione del numero dei contratti 

eseguiti 

 

R:. Si conferma che il riferimento ai servizi analoghi è da intendersi a servizi di brokeraggio 

per committenti pubblici e/o privati. 

Si ribadisce, altresì, che in caso di raggruppamento temporaneo di impresa la quota 

maggioritaria del requisito richiesto alla mandataria per la partecipazione  si riferisce alle 

provvigioni  complessive per ambedue i servizi indipendentemente dal numero di contratti 

eseguiti, fermo restando l’obbligo di comprova mediante dichiarazioni rilasciate dai 

committenti. 

 

 

Q: Premesso che Clienti/Committenti Pubblici o Privati di grandi dimensioni, pur essendo a 

conoscenza degli importi di premio intermediati dal loro Broker, possono non conoscerne 

l’ammontare provvigionale, 
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Si chiede di confermare che il requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3 del bando 

di gara possa essere comprovato (in caso di estrazione ex art. 48 e di aggiudicazione) come 

segue: 

Dichiarazione rilasciata dai Committenti relative all’esecuzione dei due servizi da cui si 

evinca la tipologia, l’importo dei premi, gli anni di riferimento; integrata dai documenti 

contabili del broker dai quali si evinca l’importo provvigionale corrispondente a tali 

dichiarazioni. 

 

R:. Si conferma che il requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3 del bando di gara 

possa essere comprovato (in caso di estrazione ex art. 48 e di aggiudicazione) con 

dichiarazioni rilasciate dai Committenti relative all’esecuzione dei due servizi da cui si evinca 

la tipologia, l’importo dei premi, gli anni di riferimento. Qualora dalle predette dichiarazioni 

non si evinca in modo inequivocabile che l’ammontare delle provvigioni, nell’arco dei 

triennio, per entrambi i servizi siano ammontate ad almeno € 2.000.000,00,  il partecipante 

potrà integrare la prova con propria documentazione contabile dalla quale di evinca con 

certezza il suddetto importo. 

 

 

Q: In merito ai requisiti di cui all’art. 4 del Capitolato Parte I ovvero:  

-         Aver intermediato premi per Enti Pubblici e soggetti privati per un valore 

complessivo non inferiore ad € 80.000.000,00 nel triennio 2012/2014 

-          Aver conseguito un ammontare di provvigioni per due committenti non inferiore 

ad € 2.000.000,00 nel triennio 2012/2014 

si chiede di confermare che i relativi importi  debbano essere riferiti a dati contabili di 

bilancio e che quindi è necessario indicare i premi e le provvigioni rispettivamente 

intermediati e percepiti negli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati. 

 

R: Si precisa  che gli importi riguardanti i requisiti di partecipazione devono essere riferiti, 

precisamente, ai dati contabili  dei tre esercizi, 2012, 2013, 2014, chiusi ed approvati. 

 

 

Q: L’art. 19 della Parte II del Capitolato specifica gli elementi che la S.A. valuterà ai fini 

dell’attribuzione del punteggio utile per l’aggiudicazione della gara. 

Per gli elementi: 

·       Valutazione dell’analisi dei rischi 

·       Valutazione delle modalità di redazione e revisione del programma assicurativo 

·       Valutazione delle modalità di gestione del servizio 

verranno attribuiti  fino a tre punti  al numero delle risorse dedicate  alle suindicate attività. 
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Si chiede di chiarire:  

1.       Se le risorse indicate per le tre diverse attività possono essere le medesime; 

2.       Se in tale caso verrà attribuito un punteggio inferiore rispetto al concorrente che   

avrà indicato risorse differenti; 

3.       Sulla base di quale criterio verrà attribuito il punteggio (numerico?qualitativo? 

ecc); 

4. Se tali risorse debbano o meno coincidere con quelle da indicare al punto 

Composizione e organizzazione  delle risorse dedicate; 

 

R: Si precisa che il concorrente è libero, in base alla propria organizzazione, di indicare 

nominativi uguali o diversi per le varie attività previste dal capitolato e richieste nel Vs. 

quesito. Sarà la Commissione a tenere conto delle differenze rilevate nell’assegnazione, 

esclusiva o meno,  del personale alle varie attività. 

Necessariamente i  punteggi verranno attribuiti dalla Commissione sulla base delle 

risultanze delle offerte tecniche, tenendo conto sia del numero delle risorse che della 

coincidenza o meno  dei nominativi adibiti alle varie attività. 

Si specifica che per quanto riguarda il criterio  “Valutazione delle modalità di gestione del 

servizio” i punti attribuibili al numero delle risorse dedicate sono 6 e non 3 come da Voi 

indicato. 

 

 

Q: Si chiede di confermare che i curricula delle risorse dedicate  - ai quali la S.A. attribuirà 

fino a 2 punti e che prenderà in considerazione per valutare l’esperienza pregressa di tali 

risorse attribuendo a tale elemento fino a 2 punti -   non verranno conteggiati entro il limite 

delle 20 pagine prescritto per l’offerta tecnica ma possono essere allegati in un documento a 

parte. 

 

R: Si conferma che sintetici curricula delle risorse dedicate  non verranno conteggiati entro 

il limite delle 20 pagine prescritto per l’offerta tecnica e che possono essere allegati in un 

documento a parte. 

 

 

Q: Relativamente all’Offerta Tecnica, chiediamo se le 20 pagine prescritte per la sua 

redazione siano da intendersi solo fronte oppure 20 pagine fronte/retro e quindi 40 facciate. 

Inoltre, sempre relativamente all’Offerta Tecnica, chiediamo conferma che le pagine relative 

alla copertina ed indice non concorrano al raggiungimento del numero massimo di pagine e 

che anche i curricula delle risorse, oggetto di valutazione, si possano allegare in un 

documento separato e che anch’essi non concorrano al raggiungimento delle 20 pagine.  
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R: Si precisa che le 20 pagine prescritte per la redazione dell’offerta tecnica sono da 

intendersi solo fronte.  

Si conferma, altresì, che le pagine relative alla copertina ed indice non concorrono al 

raggiungimento del numero massimo di pagine previsto dal capitolato. 

Si comunica  che  sintetici curricula delle risorse dedicate  non verranno conteggiati entro il 

limite delle 20 pagine prescritto per l’offerta tecnica e che possono essere allegati in un 

documento a parte. 

 

 

Q: nel paragrafo intitolato “valutazione delle modalità di gestione del servizio illustrate dal 

broker”, il punteggio sarà attribuito ai seguenti sottoparagrafi: numero delle risorse dedicate 

(max 6 punti), frequenza dei rapporti con la Cassa Forense (max 3 punti) e frequenza dei 

report (max 3 punti). Poiché riteniamo indispensabile descrivere anche le modalità operative 

di gestione del servizio, Vi chiediamo di precisare in quale paragrafo vada inserita tale 

descrizione ai fini della corretta attribuzione dei punteggi; 

nel paragrafo dedicato alla composizione dello staff tecnico, i punteggi saranno così 

attribuiti: valutazione dei curricula delle risorse (max 2 punti) e valutazione dell’esperienza 

pregressa delle risorse dedicate (max 2 punti). 

A tale proposito, Vi segnaliamo l’incongruenza tra la scelta della SA di valutare i curricula 

professionali e quanto sancito dalla Circolare del 1° marzo 2007 emanata dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri per le politiche comunitarie (che stabilisce che “la scelta del 

concorrente è limitata e può riguardare soltanto i criteri volti ad individuare l’offerta 

economicamente più vantaggiosa e non quelli relativi alla capacità del prestatore”): per 

quanto sopra, a nostro avviso, dovrebbero essere esclusi dai criteri di valutazione tutti 

quegli elementi attinenti all’esperienza o alla qualifica professionale, quali, appunto, 

curriculum, numero delle risorse dedicate e servizi analoghi prestati in precedenza. 

Qualora la Cassa Forense dovesse comunque mantenere i due criteri di valutazione sopra 

citati, Vi chiediamo di precisare quale sia la differenza tra curricula delle risorse ed 

esperienza pregressa delle stesse. 

Nell’ipotesi in cui la SA dovesse decidere di modificare la documentazione di gara, 

desideriamo sottolineare, ai fini del corretto andamento della procedura, la necessità che sia 

garantito a tutti i partecipanti un tempo congruo per la corretta predisposizione delle 

offerte, anche tenuto conto della sospensione delle attività lavorative durante il periodo 

pasquale. 

 

R: Si conviene sull’indispensabilità della descrizione delle modalità operative di gestione del  

servizio e si precisa che ogni concorrente può liberamente inserire tale descrizione nella 

parte dell’offerta tecnica che ritiene più opportuna e senz’altro una di queste è costituita dal  

paragrafo “valutazione delle modalità di gestione del servizio illustrate dal broker”  
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 I curricula e l’esperienza pregressa delle risorse dedicate sono elementi che verranno 

valutati con specifico riferimento al solo staff che sarà impiegato nel servizio dedicato a 

Cassa Forense, tenendo conto anche dell’equilibro delle competenze contenute 

all’interno del gruppo. Del resto nei curricula  sono riportate sia le esperienze 

professionali che le conoscenze personali delle risorse (studi, master, specializzazioni 

ecc….) mentre le esperienze pregresse riguardano più specificamente l’attività 

lavorativa nel settore dei servizi di brokeraggio e in materia assicurativa. 

 Tutto ciò premesso si conferma il termine del 30 marzo 2016 ore 12,00 per la consegna 

dell’offerta. 

 
 

Q: in relazione all'art. 19 del Capitolato di Gara ed alle modalità di valutazione degli 

elementi costitutivi l'offerta tecnica, si chiede precisazione in merito alle modalità di 

attribuzione del punteggio per gli elementi: 

- tempo occorrente per la redazione e l'analisi dei rischi 

- numero delle risorse dedicate all'analisi dei rischi 

- tempo occorrente per la redazione del programma assicurativo 

- numero delle risorse dedicate al piano assicurativo 

- numero delle risorse dedicate ai rapporti con la Cassa e con le Compagnie assicurative 

- frequenza dei rapporti con la cassa forense mediante presenza di incaricati presso la 

sede 

- frequenza dei report di monitoraggio dell'attività  

In particolare, si chiede se per tali elementi siano previste, oltre alle modalità generali già 

descritte nel capitolato, delle modalità di valutazione specifiche basate su criteri 

strettamente numerici. 

  
R: Si precisa che la  Commissione senz’altro valuterà gli elementi legati al tempo, alla 

frequenza e al numero delle risorse nell’ambito della comparazione tra le offerte pervenute 

ed alla luce delle offerte tecniche complessivamente considerate, attribuendo i punteggi 

nella misura indicata nel capitolato. 

 


