
 

 

RISPOSTE A QUESITI RELATIVI ALLA “GARA PER IL SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA” 

 

 

1.       in relazione agli aspetti redazionali si chiede: 
 
1.1.  di confermare che per “cartelle” s’intendano “facciate”: SI 
 
1.2.  se i curricula, in versione estesa per responsabile tecnico e per il suo sostituto nonché in 
scheda sintetica per le altre risorse, debbano o meno essere inclusi nel computo delle 15 cartelle  SI 
  
1.3.  se l’iscrizione nella sezione B del RUI sia rilevante solo per il responsabile tecnico e del suo 
sostituto sopraccitati: NO 
  
1.4.  se indice e copertina potranno essere esclusi dal computo delle cartelle previste per la 
redazione del progetto: SI  
 
 2.       relativamente alle informazioni disponibili sul programma assicurativo: 
 
2.1.  se le polizze indicate nel capitolato art. 4 si riferiscono alla sola stipulante ACAM S.p.A. o se 
coprono il profilo di rischio di tutte le società del Gruppo. Nel primo caso si chiede di indicare quali 
siano gli ulteriori contratti  assicurativi in essere: La situazione assicurativa  riportata fa 
riferimento alle polizze a contraenza ACAM S.p.A che prevedono una suddivisione in 
certificati dedicati alle società del gruppo.  
Esistono poi delle polizze a contraenza diretta quali : RC Professionale (ACAM SpA, ACAM 
Acque SpA e ACAM Gas SpA), All Risk Impianto di CDR e RCT impianto di CDR (ACAM 
Ambiente SpA) e All Risk su fotovoltaico (Centrogas Energia SpA). 
 
2.2.  n. veicoli oggetto di copertura  : riportiamo di seguito i riferimenti :    
http://direzionelavori.acamspa.com/sites/default/files/gare-di-
appalto/ELENCO%20Mezzi%20Libro%20Matricola%20ACAM%2 0ACQUE.pdf 
http://direzionelavori.acamspa.com/sites/default/files/gare-di-
appalto/ELENCO%20VEICOLI%20ACAM%20GAS.pdf  
http://direzionelavori.acamspa.com/sites/default/files/gare-di-
appalto/ELENCO%20VEICOLI%20ACAM%20SPA.pdf  
http://direzionelavori.acamspa.com/sites/default/files/gare-di-
appalto/Mezzi%20ACAM%20ambiente%20al%2029%20gennaio%202014.pdf 
 
2.3.  con riferimento alla polizza di responsabilità chiediamo quale sia l’attuale livello di ritenzione 
(franchigia): L'attuale polizza RCT prevede una franchigia in S.I.R. pari ad euro 10.000,00  
2.4.  statistiche sinistri sono consultabili sul sito internet di ACAM S.p.A. nella sezione "Gare 
d'appalto" alla voce "Gara servizi assicurativi 2014"  
  
3.       chiediamo, in relazione alla procedura: 
 
3.1.  se il limite di cui al punto 5 della Lettera d’invito sia circoscritto all’intermediazione ed alla 
consulenza assicurativa e che quindi sia possibile, nell’ottica di coinvolgere Partner di eccellenza, 
subappaltare attività corollarie rispetto al core business del servizio non riconducibili all’attività del 
broker (es. servizio di stima, corsi di alta formazione, ecc.); 



il divieto di subappalto è riferito all'attività di  brokeraggio, non agli eventuali servizi 
aggiuntivi offerti dai concorrenti  
 
3.2.  di confermare che non è dovuto il versamento di alcun contributo atteso che negli atti di gara 
non è indicato il numero di CIG assegnato. 
si conferma che non è dovuto  
 

4. Nel Capitolato Speciale a pagina 8 in fondo, ultima riga viene indicato il limite max di 3 pagine. 

Questo limite fa riferimento al paragrafo 2.2. ASSISTENZA GESTIONE SINISTRI? O invece al 
sub paragrafo B) caratteristiche della piattaforma informatica…? 

Il limite di 3 pagine si riferisce al punto sub B) "caratteristiche piattaforma informatica"  

5. Nel Capitolato Speciale a pagina 9 chiediamo se i curricula del responsabile tecnico e del 
sostituto e le schede sintetiche di descrizione dello staff possono essere considerati allegati oltre il 
limite delle 15 facciate.  

No i curricula devono essere inclusi nelle 15 pagine .  

6. Nella prima pagina dell’invito all’oggetto si riporta “invito alla gara per il servizio di brokeraggio 
e consulenza amministrativa”. 

Lo stesso oggetto è indicato all’allegato 1, 2 e 3. 

Tuttavia a pagina 2 dell’invito alla seconda riga abbiamo evidenziato che si riporta “OFFERTA 
PER LA GARA DEL 04/08/2014 ALLE ORE 9.30 IN ORDINE AL SERVIZIO DI 
BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA”.  

Consulenza amministrativa si intende assicurativa 

 


