Azienda Regionale per lo sviluppo
dell’Agricoltura Calabrese
Ufficio Gare e Contratti

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.
CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER L’ARSAC DELLA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER
ULTERIORI 24 MESI

*********
CHIARIMENTI
Chiarimento n. 1
In merito alla procedura di gara siamo a chiedere il numero di decimali consentito dopo la virgola
per l'offerta economica. Chiediamo conferma che l'offerta economica vada espressa in percentuali
di provvigione. Chiediamo quale sia il costo delle spese di pubblicazione in fase di aggiudicazione
e se ci sono altre spese contrattuali da sostenere. Ci confermate che, al fine di rispettare il
principio di equivalenza di cui all art. 68 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta tecnica nel rispettare le
caratteristiche minime stabilite, dovrà essere redatta in verticale senza l'utilizzo di programmi di
grafica che possano comprimere i testi? Si richiede che nel conteggio delle pagine dell'offerta
tecnica possano ritenersi esclusi indice, copertina e eventuali curricula.
Risposta
- Il numero di decimali è 2 (due) –punto 7, capoverso 1) trattino terzo del disciplinare telematico.
- L’offerta economica deve essere espressa in percentuale di provvigione – punto 16, paragrafo
16.3. del disciplinare di gara.
- Le spese di pubblicazione in fase di aggiudicazione e le eventuali altre spese contrattuali da
sostenere sono riportate al disciplinare di gara, punto 22, penultimo periodo.
- Le caratteristiche grafiche dell’offerta tecnica sono riportate al disciplinare di gara, punto 16,
paragrafo 16.2, il formato da utilizzare è quello word.
- Si conferma l’esclusione nel conteggio delle pagine dell’offerta tecnica di indice, copertina e CV –
vedi disciplinare di gara, punto 16, paragrafo 16.2.
Chiarimento 2
Si chiede conferma che il pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00, possa essere assolto
mediante apposizione di una marca da bollo del medesimo valore debitamente annullata in
alternativa al pagamento mediante il modello F23.
Risposta
L’imposta di bollo può essere assolta anche mediante apposizione di una marca da bollo del
medesimo valore € 16.00 debitamente annullata con sigla o altra procedura di annullamento in
alternativa al pagamento del mod. F23, contestualmente si dovrà allegare una dichiarazione
sostitutiva, firmata digitalmente, nella quale si attesta di aver assolto al pagamento dell'imposta di
bollo indicando i dati relativi all'identificativo della marca e alla data e ora di rilascio
L’ARSAC si riserva di chiedere l’originale della domanda in qualsiasi momento.

Chiarimento n. 3
In relazione all’offerta economica siamo a chiedere di confermare che le percentuali citate nella
seguente precisazione “Saranno, altresì, escluse le offerte che presenteranno un ribasso
percentuale inferiore al 3,5% per i rami (infortunio, Cumulativa, RCT/RCO, Incendio Globale
Fabbricati, Libro Matricolo Auto e Furto Rapina) e le offerte che presenteranno una percentuale di
rabbasso inferiore al 2,5% per il ramo Kasko”, debbano essere considerate come provvigioni
minime offerte espresse in % e non come ribasso percentuale.
Risposta
Si conferma l’esclusione delle offerte inferiori alle citate percentuali del 2.5% per il ramo Kasko e
del 3,5% per tutti gli altri rami; le citate percentuali offerte devono essere considerate provvigioni
sui contratti che il Broker potrà ottenere dalle Compagnie assicurative.
Chiarimento n. 4
Si chiede di precisare l’importo della garanzia provvisoria.
Risposta
L’importo della garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo
base dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice è da calcolare sull’importo
complessivo dell’appalto di € 82.876,00 cioè € 1.657,52. Il citato importo complessivo è stato
calcolato applicando ai premi assicurativi relativi ai contratti in essere, regolati al 31/12/2020, le
percentuali di seguito indicate: 7% del premio netto per garanzie: RCT/RCO, Infortuni cumulativa,
furto e rapina, incendio globale fabbricati, libro matricola auto; e5% del premio netto per garanzie:
Kasko.
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