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Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato  

NEGOZIAZIONE SU PIATTAFORMA CONSIP IN MODALITÀ ASP N. 2582622 - 

PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI AGCM, CONSOB E 

BANCA D’ITALIA – GARA N. 7795652 – LOTTO 1 CIG 83380600C9 – LOTTO 2 CIG 

83381467B7 

CHIARIMENTI – AVVISO 2 

 

1) Domanda: elenco delle polizze in corso con l'indicazione dei premi e di eventuali 

regolazioni premio e copia dei relativi capitolati. 

Risposta: per quanto riguarda il lotto 1, ad integrazione di quanto dettagliato nell’art. 3 del 

capitolato prestazionale, con riferimento alle coperture di interesse per l’affidamento in 

parola, tenuto conto della variabilità dei premi in relazione all’ammontare complessivo dei 

capitali assicurati, si riportano in Allegato 1, i dati relativi agli ultimi premi pagati, mentre 

per quanto concerne il lotto 2 si rinvia all’allegato al capitolato tecnico “Quadro assicurativo 

della Banca d’Italia al 1 gennaio 2020”. 

Si rappresenta inoltre che i capitolati di ciascuna polizza che non contengono elementi di 

riservatezza sono stati oggetto di pubblicazione, laddove previsto, sul profilo del 

committente, in occasione dei singoli affidamenti. 

2) Domanda: In relazione al Modello A3 – Dichiarazione familiari conviventi, vi chiediamo di 

confermarci che lo stesso possa essere reso e sottoscritto, per quanto di sua conoscenza, dal 

Legale Rappresentante/Procuratore in nome e per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.2) Con riferimento all’art. 4 ed all’art. 14 dello schema di contratto 

relativo al LOTTO 2 vi chiediamo di confermarci che la responsabilità del broker sia 

limitata ai danni arrecati alla Banca (e non anche ai dipendenti di questa, ai terzi nonché alle 

cose di sua proprietà e pertinenza), direttamente e limitatamente conseguenti allo 

svolgimento dei servizi oggetto del contratto, anche a seguito di accertamento giudiziale.3) 

Con riferimento al punto 4.2 “Segmento Affinity” dell’offerta tecnica relativa al LOTTO 2, 

vi chiediamo di precisare per quante persone, indicativamente, dovrà essere formulata la 

proposta e quali potranno essere le modalità di offerta e comunicazione (ad esempio, tramite 

portale on-line).4) Con riferimento ai punti 5.1 e 5.2 “Gestione delle polizze mediante 

piattaforma informatica” dell’offerta tecnica relativa al LOTTO 2, vi chiediamo di precisare 

se le richieste di Banca d’Italia possano ritenersi soddisfatte nel caso in cui nella piattaforma 

siano disponibili tutte le informazioni necessarie (ad esempio: dettaglio dei beni assicurati, 

eventuali garanzie supplementari, dati di regolazione premio richiesti alle Compagnie e libri 

matricola) in apposite schede riepilogative elaborate dal broker e consultabili dalle vostre 

risorse, in luogo dell’automatica disponibilità dei dati da parte del sistema informatico, 

garantendo comunque un adeguato e tempestivo aggiornamento documentale da parte del 

broker (es: impossibilità a generare in automatico le informazioni necessarie per il calcolo 

del premio di regolazione, esportabili in formato excel, comunque trasferibili dal broker 

nelle tempistiche concordate). 

Risposta:  

Con riferimento al quesito 1 si rinvia a quanto precisato nel precedente Avviso 1- quesito 3 
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Con riferimento al quesito 2: si mantiene quanto previsto dall’articolato dello schema di 

contratto del lotto 2 (art 4 e art 14). In particolare, come si evince dall’articolo14 comma 2 

“L’Impresa assume a proprio carico l’onere di risarcire ogni eventuale danno che possa 

derivare, per colpa o dolo propri o del personale impiegato nell’esecuzione del contratto, 

alla Banca, ai dipendenti di questa, ai terzi nonché alle cose di sua proprietà e pertinenza, 

con espressa esclusione della Banca da ogni responsabilità per eventuali danni a persone 

e/o cose”. 

Con riferimento al quesito 3: con riferimento al punto 4.2 “Segmento Affinity” dell’offerta 

tecnica relativa al LOTTO 2, il servizio è offerto al personale in servizio e in quiescenza e ai 

loro familiari conviventi e non è possibile quantificarne il numero esatto.  

Sulle modalità di offerta e comunicazione indichiamo il portale on line.  

Con riferimento al quesito 4: per ciò che concerne il punto 5.1 e 5.2 dell’offerta tecnica sulla 

“gestione delle polizze mediante piattaforma informatica” le richieste di Banca d’Italia è 

legata alla possibilità di reperire tutte le informazioni necessarie tramite la piattaforma 

informatica. Un ulteriore punteggio (5 punti) è previsto in relazione ad ulteriori funzionalità 

della piattaforma. Riteniamo che altre modalità di reperimento delle informazioni non 

rientrino in quanto richiesto nel punto 5.1 e 5.2 dell’offerta tecnica. 

3) Domanda: con la presente a richiedere, sia per il lotto 1 che per il lotto 2, statistica sinistri 

degli ultimi 5 anni suddivisa per ramo polizza.  

Risposta: con riferimento ai dati attualmente disponibili, si allega al presente documento la 

reportistica dei sinistri relativi alle polizze (Allegato 2). 

   

 

Roma, 14 luglio 2020             

Il RUP  

        Rossella Franzese 
          (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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