
Quesiti  

1) In merito alla selezione in oggetto si chiede se relativamente al requisito di aver realizzato almeno 

nove servizi di brokeraggio nel triennio 2019 – 2020 – 2021 si debbano riportare le provvigioni 

relative al contratto di brokeraggio per ogni committente pubblico o l’ammontare dei premi 

intermediati per ogni committente. 

2) Inoltre, si chiede se il valore annuo dei contratti di € 224.000 debba far riferimento alla somma dei 

contratti con tutti i committenti pubblici o deve essere riferita ad ognuno di essi. 

3) L'importo del contratto di brokeraggio si riferisce all'ammontare delle provvigioni relative ai 

contratti assicurativi intermediati per il committente pubblico. 

Infatti nel punto 3) del paragrafo riferito ai requisiti professionali, economici e tecnici, si fa 

riferimento al fatturato specifico per almeno € 224.000 per anno, esattamente come il punto 2 del 

paragrafo relativo ai requisiti di capacità tecniche professionali. 

Si chiede conferma quindi che si fa riferimento all'ammontare delle provvigioni. 

 

Risposte ai quesiti 

1) Con riferimento al quesito posto, si precisa che in merito al requisito di dover realizzare almeno 9 

servizi di brokeraggio nel triennio 2019, 2020 e 2021 non occorre nè riportare le provvigioni nè 

l'ammontare dei premi, bensì solo l'importo del contratto stipulato con il committente pubblico. 

2) In merito al secondo quesito, si precisa che il valore annuo dei contratti pari ad € 224.000,00 fa 

riferimento alla somma dei contratti stipulati con i committenti pubblici per ciascun anno di 

riferimento ossia 2019,2020 e 2021, in altre parole per ciascun anno richiesto può essere stato 

stipulato o un unico contratto del valore indicato oppure più contratti la cui somma raggiunga 

l'importo di 224.000,00. 

4) Con riferimento al quesito posto, si precisa che l'importo del contratto di brokeraggio stipulato con 

i committenti pubblici si riferisce all'ammontare delle provvigioni relative ai contratti assicurativi 

intermediati per il committente pubblico. 

 


