
 
 

FAQ AL 20/09/2021 
 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., IN MODALITA’ 

MULTILOTTO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, 

ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., CON IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR 

RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, A FAVORE DEI COMUNI DI SEREGNO (LOTTO 1 – CIG. N. 

87951947B0) E DI BIASSONO (LOTTO 2 – CIG. N. 8891085373). 

 
QUESITO 1 (entrambi i lotti) 

In merito al requisito richiesto al punto a.3 pag. 15 del disciplinare di gara relativo alla capacità tecnico-professionale 

(per tutti i lotti), si prega di confermare che il servizio di brokeraggio svolto in favore delle amministrazioni statali 

consente di ritenere posseduto il requisito richiesto, tenuto conto che lo Stato è notoriamente l’ente pubblico 

territoriale di maggiori dimensioni che al suo interno ricomprende enti pubblici territoriali di minore consistenza 

(regioni province ecc.). Ed invero i ministeri sono articolazioni statali, aventi competenza territoriale su tutto il 

territorio nazionale, con propria autonomia funzionale, amministrativa e di bilancio. 

RISPOSTA 1 

Si precisa che, come previsto dal disciplinare di gara all’art. 11.3, “Requisiti di capacità tecnica e professionale” è 

richiesta: “l’avvenuta esecuzione, con buon esito e senza risoluzione anticipata per fatto imputabile al concorrente, 

negli ultimi 3 anni (2018/2020), del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di almeno 3 (tre) enti locali come 

individuati all’art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 con popolazione non inferiore ai 40.000 abitanti.” 

Il predetto articolo testualmente recita:  

«Ambito di applicazione 

1.  Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità 

montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. 

2.  Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai 

consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed 

imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.» 

Sono pertanto escluse le amministrazioni statali. 

 

QUESITO 2 (entrambi i lotti) 

Si chiede quale sia il numero di decimali consentito dopo la virgola per l’offerta economica. 

RISPOSTA 2 

Si rimanda all’avviso relativo alla sospensione della procedura di gara, visionabile su Sintel nella sezione 

“Documentazione di gara”. 

 

QUESITO 3 (entrambi i lotti) 

Si chiede conferma che l’offerta economica vada espressa in percentuali di provvigione. 

RISPOSTA 3 

Si conferma che l’offerta economica va espressa in percentuali di provvigione. 

 

QUESITO 4 (entrambi i lotti) 

Si chiede quale sia il costo delle spese di pubblicazione in fase di aggiudicazione, e se sono previste altre spese 

contrattuali da sostenere. 

RISPOSTA 4 

Come indicato a pag. 41 del Disciplinare di gara, al paragrafo n. 29 STIPULA DEL CONTRATTO (PER TUTTI I 

LOTTI), l’importo presunto delle spese di pubblicazione dell’indizione e dell’esito della procedura di gara è pari a € 

2.000,00. 

Non sono previste altre spese contrattuali da sostenere. 

 

QUESITO 5 (entrambi i lotti) 

Si chiede conferma 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. 

RISPOSTA 5 

Si conferma che l’offerta tecnica dovrà essere redatta in verticale senza l’utilizzo di programmi di grafica che possano 

comprimere i testi. 

 

QUESITO 6 (entrambi i lotti) 

Si chiede se nel conteggio delle pagine dell’offerta tecnica possano ritenersi esclusi indice, copertina ed eventuali 

curricula. 

RISPOSTA 6 

Si conferma che nel conteggio delle pagine dell’offerta tecnica possono ritenersi esclusi indice, copertina ed eventuali 

curricula. 

 

QUESITO 7 (entrambi i lotti) 

Si chiede conferma che, così come enunciato dall’art. 16 del Disciplinare di gara GARANZIA PROVVISORIA, la 

garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore non debbano essere prodotti, al contrario di quanto esposto all’art. 

19 del Disciplinare di gara CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA nel 

quale, al punto n. 4, vi è la richiesta di allegare, insieme agli altri documenti amministrativi, la dichiarazione di 

impegno del fideiussore a costituire la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione della gara. 

RISPOSTA 7 

Si conferma che la garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore non debbano essere prodotti. 

Quanto indicato al punto 4 del paragrafo 19 del Disciplinare di gara CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, relativamente alla dichiarazione di impegno del fidejussore, deve 

considerarsi un mero refuso. 

 

QUESITO 8 (entrambi i lotti) 

Si chiede conferma che la relazione tecnica debba essere di n. 22 facciate e non come indicato nell’ultimo capoverso 

del testo - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA - di n. 20 facciate. 

RISPOSTA 8 

Si conferma che la relazione tecnica deve essere di n. 22 facciate, così come riportato in grassetto a pag. 29 del 

Disciplinare di gara. 

Quanto indicato al punto 30 del Disciplinare di gara, relativamente al numero di 20 facciate ammesse, deve 

considerarsi un mero refuso. 

 

QUESITO 9 (entrambi i lotti) 

Si chiede di indicare quale sia la corretta base d’asta per entrambi i lotti. 

RISPOSTA 9 

Si rimanda all’avviso relativo alla sospensione della procedura di gara, visionabile su Sintel nella sezione 

“Documentazione di gara”. 

 

QUESITO 10 (entrambi i lotti) 

Si chiede un chiarimento relativo all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto – Garanzia Assicurativa – che richiede 

all’aggiudicatario una RC professionale in cui il Comune, con esplicita clausola, chiede di “produrre un’appendice 

alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, 

precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore a Euro 1.000.000,00 per 

sinistro e ad Euro 3.000.000,00 per ciascuna annualità”. 

Si evidenzia che la polizza di RC Professionale è un obbligo previsto dal D.Lgs. 209/2005, a copertura delle attività 

che il broker svolge a favore di tutti i clienti, che sono parte terza per definizione e viene rinnovata annualmente ai 

sensi di Legge. 

Si chiede conferma, quindi, che in caso di aggiudicazione si possa presentare la polizza RC Professionale in corso, 

senza la produzione di specifica appendice, con massimale non inferiore a quanto da Voi richiesto e che verrà 

rinnovata annualmente ai sensi di Legge, impegnandosi a mantenere la stessa per tutta la durata dell'incarico. 

A tal proposito vedasi anche la Sentenza del TAR di Brescia n. 00282/2017 REG.PROV.COLL. n. 01485/2016 

REG.RIC. che in una fattispecie simile ha stabilito che “Se le espressioni utilizzate nel disciplinare di gara fossero 

state più esplicite nel senso di imporre l’allegazione di un nuovo contratto di assicurazione con un certo massimale, 

questo avrebbe costituito un aggravio della posizione dei concorrenti rispetto alla disciplina di legge, e dunque si 

sarebbe verificata l’ipotesi di nullità parziale prevista dall’art. 83 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 

RISPOSTA 10 

Il Broker in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere in possesso di una polizza di RC professionale così come 



previsto dal D.Lgs. n. 209/2005 e comunicare ogni successiva variazione all’Amministrazione. 

La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere un massimale 

non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro e ad € 2.500.000,00 per ciascuna annualità. 

Si conferma, pertanto, che non verrà richiesta la produzione di specifica appendice. 

 

QUESITO 11 (Lotto 1 – Comune di Seregno) 

In relazione alla nomina del broker aggiudicatario quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati prevista 

dall’art. 25 dello schema di contratto, si segnala che la specificità dell’attività posta in essere dal broker dovrebbe 

guidare la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali, secondo la normativa ad oggi vigente, 

deponendo a favore dell’inquadramento dello stesso come Titolare autonomo del trattamento e ciò in virtù sia delle 

specifiche attività svolte dall’intermediario assicurativo, che di quanto disposto dal Garante della Privacy sul tema 

della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di 

attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere 

il suo ruolo di intermediario nell’interesse del Cliente, necessita, infatti, di un grado di autonomia operativa ampio, 

che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. Inoltre, l’esercizio dell’attività di intermediazione 

assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di “delega” da parte del soggetto che affida tale servizio 

(presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti 

specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. Ciò peraltro trova ulteriore conferma nei due provvedimenti 

emessi dal Garante (“Ruolo soggettivo dell’impresa assicurativa nell’ambito dei bandi di gara per l’affidamento dei 

servizi assicurativi” e “Esonero dall’informativa in ambito assicurativo – c.d. catena assicurativa”) dal cui combinato 

disposto si ricava che ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è 

necessario valutare, caso per caso, la specificità dell’attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con 

la quale avviene il trasferimento dei dati. L’attività di intermediazione assicurativa, come noto, è disciplinata da una 

specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; D.Lgs. n. 209/2005 – “Codice delle assicurazioni”; 

Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l’esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza 

di un’Autorità di controllo (IVASS). Si precisa altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può 

essere rinvenibile nell’art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l’esecuzione di un 

contratto di cui l’interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a 

fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli 

obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede di confermare che il broker aggiudicatario verrà nominato quale Titolare 

Autonomo del Trattamento dei dati. 

RISPOSTA 11 

Si conferma che il Comune di Seregno, titolare del trattamento dei dati personali, nominerà, come precisato dall’art. 

25 dello Schema di contratto, il Broker Aggiudicatario quale Responsabile esterno del Trattamento dei Dati Personali 

(RTD) trattati per lo svolgimento del servizio. 

 


