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RISPOSTE DELLA STAZIONE APPALTANTE AI QUESITI PERVENUTI 

(AGGIORNAMENTO DELL’8/1/2014) 
 
 
 
 
Quesito: Con riferimento al parametro n. 3 - Caratteristiche della struttura organizzativa, alla lettera 
a) - composizione dello staff tecnico - viene richiesta la presenza di esperti legali e di altre 
professionalità e fasce orarie di presenza. In proposito, si chiede di precisare cosa si intende per 
“esperti legali” essendo infatti queste ultime figure professionali distinte dal Broker quale 
consulente assicurativo. 
 

Risposta: si chiarisce che, nell’ambito dei criteri di valutazione, il riferimento alla presenza di esperti legali e 
di altre professionalità nello staff tecnico dedicato all’espletamento del servizio non implica che il rapporto tra 
tali soggetti e il broker debba essere formalizzato attraverso specifiche modalità contrattuali, non essendo 
quindi escluse forme di collaborazione in cui tali figure restino comunque esterne rispetto all’organizzazione 
del broker medesimo, fermo restando che i relativi oneri non potranno mai essere posti a carico della 
stazione appaltante. 
 

 

 
 
Quesito: In merito alla “Relazione tecnica” di cui al punto 8.2.1. del Disciplinare di gara (pag. 9) si 
chiede se con l’espressione “25 cartelle, fronte e retro, in formato A4” si intendano 50 facciate di 
foglio A4; inoltre, con riferimento ad eventuali copertine ed indici, nonché ai curricula dello staff 
tecnico dedicato all’espletamento del servizio, si chiede se questi devono essere o meno computati 
nel novero delle 25 cartelle fronte e retro della relazione tecnica. 

Risposta: Si conferma che con l'espressione "25 cartelle, fronte e retro, in formato A4" si intendono 50 
facciate di foglio in formato A4. Inoltre, si precisa che nel computo delle dimensioni complessive della 
relazione tecnica devono essere ricompresi gli eventuali indici, mentre devono intendersi esclusi i curricula 
dello staff tecnico dedicato all'espletamento del servizio, nonché eventuali copertine.  

 

 

 
Quesito: L'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che "il mandato di pagamento emesso a 
favore del broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria". Poiché il mandato di 
pagamento predisposto a favore del broker non sempre si concretizza con l'immediata 
corresponsione del premio al broker, è corretto intendere che il broker si impegna a riscuotere i 
premi assicurativi effettivamente versati dall'ASL e alla successiva trasmissione degli stessi alle 
Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'ASL la continuità della copertura 
assicurativa? 
 

Risposta: Si chiarisce che avrà efficacia liberatoria nei confronti della ASL il mandato di pagamento 
quietanzato dal Tesoriere dell’ente, che ne attesta l’effettiva esecuzione.  
 


