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Prog. Ambito Richiesta di chiarimenti Risposte 

1 Disciplinare 
 
 

Si richiede la struttura che deve essere seguita nello svolgimento 
dell'offerta tecnica. 
Nel disciplinare a pagina 28 e 29 vengono indicati dei punti che sono 
diversi da quelli indicati nell'allegato 6 - relativo all'offerta tecnica. 
Nello specifico non è presente il punto 1 - presentazione del 
concorrente. Si chiede pertanto di specificare quale struttura seguire 
nella redazione dell'offerta tecnica 
 

Si conferma che la predisposizione dell’Offerta Tecnica 
dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto riportato 
all’Allegato 6. La Presentazione del Concorrente non è 
tuttavia soggetta a valutazione da parte della 
Commissione Giudicatrice. 

2 Disciplinare 
 

Proposta Tecnico 
Operativa 

Si chiede di confermare che la “1. Presentazione del concorrente” 
richiesta nell’Allegato 6 “Relazione Offerta Tecnica – template”, sia da 
intendersi inclusa nel massimo delle 25 pagine previste per la 
redazione della PROPOSTA TECNICO OPERATIVA.  
Si chiede, inoltre, di confermare che tale presentazione societaria sia 
da inserire nel paragrafo “A) Metodologia operativa di gestione del 
rischio” e sia oggetto – anch’essa - di assegnazione del punteggio 
previsto per il suddetto paragrafo (MAX punti 40/100) (pag. 28 del 
disciplinare di gara). 
 

Si conferma che la predisposizione dell’Offerta Tecnica 
dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto riportato 
all’Allegato 6. La Presentazione del Concorrente non è 
tuttavia soggetta a valutazione da parte della 
Commissione Giudicatrice. Pertanto non si conferma 
l’ipotesi di inserimento della presentazione societaria 
nel paragrafo “A) Metodologia operativa di gestione del 
rischio”. 

3 Proposta Tecnico 
Operativa 

Si chiede, al fine di formulare un’offerta consona alle esigenze del CNF, 
di voler indicare le scadenze delle polizze in corso e di trasmettere 
copia delle stesse.  

La documentazione di gara costituisce quanto 
necessario alla formulazione di un’offerta adeguata a 
soddisfare le esigenze di CNF. In ogni caso sono forniti 
in calce alla presente delle info aggiuntive sul volume 
delle polizze. Laddove il concorrente ritenga che il 
riferimento a date di scadenza delle polizze possa 
conferire pregio aggiuntivo alla propria offerta potrà 
comunque far riferimento a dati simulati. 
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4 Capitolato 
speciale di gara 

L’ ART. 3 - Corrispettivo del servizio prevede: 
“Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo riguardante la 
gestione e il piazzamento della Polizza di Responsabilità Civile 
Professionale a contraenza CNF verrà remunerato mediante 
applicazione della aliquota provvigionale fissa determinata sulla base 
dell’offerta economica dall’aggiudicatario della presente procedura di 
gara. Detta provvigione resterà invariabile per tutta la durata del 
contratto ed è comunque soggetta ad una limitazione di € 500.000,00 
annui, ossia in relazione a queste tipologie di polizze gli Assicuratori 
non potranno riconoscere al Broker aggiudicatario un importo 
provvigionale superiore a € 500.000,00 l’anno. 
Quanto invece al servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo nel 
caso di Convenzione ad adesione volontaria e per il servizio di 
intermediazione assicurativa il Consiglio Nazionale Forense non 
sosterrà alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro. 
Compensi, rimborsi o quant'altro devono intendersi rientranti 
nell’ammontare dei premi assicurativi corrisposti. Il servizio prestato 
dall’aggiudicatario della presente procedura sarà remunerato 
direttamente dagli Assicuratori con i quali saranno stipulati i vari 
contratti assicurativi. Le aliquote provvigionali da porsi a carico degli 
Assicuratori saranno solo ed esclusivamente quelle determinate sulla 
base dell'offerta economica della presente procedura di affidamento. 
 
Il valore stimato dell’appalto è presuntivamente quantificato in € 
8.400.000 (IVA esclusa) da intendersi a copertura: 
• del periodo contrattuale di tre anni decorrenti dalla data di stipula 
del contratto; 
• di un periodo massimo di ulteriori tre anni laddove alla scadenza 
naturale del contratto, ed ove ricorrano le condizioni di legge, l’ente 
voglia avvalersi della facoltà, in analogia a quanto previsto dall’art. 63, 
comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di assegnare all’affidatario del 
servizio di brokeraggio assicurativo la ripetizione di servizi analoghi a 
quelli oggetto del contratto originario, a condizione che tali servizi 
siano conformi al progetto a base di gara. 
 
In relazione al periodo contrattuale di tre anni il valore dell’appalto pari 
a € 4.200.000 è stato ipotizzato tenendo conto dei seguenti elementi: 
• premi complessivamente versati per polizze stipulate nel corso delle 
annualità 2019 (€ 3.390.277), 2020 (€ 3.988.424) e 2021 (€ 4.876.022); 

Le osservazioni poste risultano non pertinenti.  
Gli importi riferiti fanno infatti riferimento ai premi 
intermediati rispetto ai quali sono fornite stime di 
crescita futura. Tuttavia, il corrispettivo del servizio in 
favore del broker è da intendersi costituito dalla sola 
“percentuale della commissione sui premi nella misura 
del valore massimo pari al 15%”. 
Si conferma pertanto il valore stimato dell’appalto. 
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Prog. Ambito Richiesta di chiarimenti Risposte 
• tassi di crescita effettivo rispetto all’anno precedente dei premi nel 
corso delle annualità 2019 (29%), 2020 (17,6%) e 2021 (22,3%); 
• tassi di crescita rispetto all’anno precedente dei premi ipotizzati in 
corrispondenza dell’annualità 2022 (25%) e del quadriennio 2023 
(20%), 2024 (18%), 2025 (16%) e 2026 (15%) entro cui insisterà in 
triennio di vigenza del contratto; 
• percentuale della commissione sui premi nella misura del valore 
massimo pari al 15%. 
 
 
Dalla lettura dell’articolo si evidenzia un’incongruenza tra il valore 
stimato dei premi (sul triennio e complessivamente) rispetto ai premi 
riferiti alle annualità 2019/2020/2021. 
 
Difatti da una parte si richiama l’importo triennale di Euro  € 4.200.000 
(complessivi 8.400.000) successivamente si fa riferimento ai seguenti 
valori annuali 2019 (€ 3.390.277), 2020 (€ 3.988.424) e 2021 (€ 
4.876.022). 
E’ evidente come sulla scorta di quest’ultimo dato il solo valore nel 
triennio (2019.2020.2021) supererebbe abbondantemente i 
12.000.000 di premi intermediati, senza tenere conto dei tassi di 
crescita previsti per gli anni successivi. 
In virtù di quanto sopra, chiediamo di chiarire l’importo annuale dei 
premi pagati e se il valore si riferisce alla sola polizza obbligatoria o 
tiene conto anche delle eventuali polizze ad adesione. 
 

5 Proposta Tecnico 
Operativa 

Si chiede di precisare se, con riferimento al progetto tecnico, per 25 
pagine si debbano intendere 25 facciate o 50 facciate formato a4. 
 

Come indicato al § 13.1 del Disciplinare di gara “La 
presente procedura è gestita integralmente con 
modalità telematiche”. In tal senso il limite delle 25 
pagine indicato “All. 6 Relazione Offerta Tecnica – 
template” e nel Disciplinare di gara corrisponde a 25 
facciate. 
 

6 Disciplinare Si chiede cortesemente conferma dell'attivazione del cig per il 
pagamento dell'ANAC. 

Si conferma.  
La mancata individuazione del CIG sul sito dell’ANAC 
potrebbe essere attribuibile a malfunzionamenti 
temporanei del sito stesso. 
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Prog. Ambito Richiesta di chiarimenti Risposte 

7 Proposta Tecnico 
Operativa 

Con riferimento alla procedura di brokeraggio assicurativo,  chiediamo 
di confermare che tutti i curricula, compreso quello del referente del 
servizio, possano essere allegati all’offerta e quindi non conteggiati 
nelle 25 pagine previste per la redazione della stessa. 
 

Non si conferma. 
Si ribadisce quanto indicato nella documentazione di 
gara (v. §16 del Disciplinare di Gara): 
“Non saranno considerate nel computo delle pagine la 
Copertina e l’Indice mentre saranno considerate parte 
integrante della Proposta Tecnica-Operativa, e pertanto 
conteggiate nel numero delle pagine, gli eventuali 
allegati. Gli eventuali contenuti in eccedenza rispetto al 
numero delle pagine non saranno sottoposte a 
valutazione.”. 
 

8 Proposta Tecnico 
Operativa 

Chiediamo dettaglio delle polizze, con rami, date inizio/scadenza e 
importo dei premi al fine di poter elaborare una miglior offerta  
 

La documentazione di gara costituisce quanto 
necessario alla formulazione di un’offerta adeguata a 
soddisfare le esigenze di CNF. In ogni caso sono forniti 
in calce alla presente delle info aggiuntive sul numero 
delle polizze. 
(v. anche risposta del quesito n. 3). 
 

9 Disciplinare Si segnala l'impossibilità di generare il Passoe e di effettuare il 
pagamento del contributo a favore dell'ANAC ("Il CIG non esiste o non 
è stato ancora definito").  
 

Si rimanda alla risposta del quesito n. 6. 

10 Proposta Tecnico 
Operativa 

Al fine di poter formulare correttamente il ribasso economico, Vi 
chiediamo di precisare la data di scadenza delle polizze attualmente in 
corso e la ripartizione dei premi sui singoli programmi assicurativi 
rispetto al totale di € 4.876.022, così come da voi indicati in gara per il 
2021 (polizza obbligatoria e polizza facoltativa). 
 

La documentazione di gara costituisce quanto 
necessario alla formulazione dell’offerta. In ogni caso 
sono forniti in calce alla presente delle info aggiuntive 
sul numero delle polizze. 
(v. anche risposta del quesito n. 3). 

11 Proposta Tecnico 
Operativa 

In relazione alle modalità di piazzamento del futuro programma 
assicurativo, con particolare riferimento alla copertura ad adesione 
facoltativa, vi chiediamo di precisare se il collocamento avverrà tramite 
gara pubblica. 

Il collocamento avverrà per gara pubblica. 
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12 Proposta Tecnico 
Operativa 

In relazione al requisito di cui al punto 7.2, lett. b), in caso di 
partecipazione alla gara nella forma del costituendo RTI, si segnala che 
la richiesta di produrre, in caso di aggiudicazione, una sola polizza RC 
intestata alla mandataria per il massimale minimo indicato con 
copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento, non è 
perseguibile nè ottenibile dalle Compagnie assicurative operanti nel 
settore: ciascuna Società possiede, infatti, in ottemperanza agli 
obblighi di legge, la propria polizza RC Professionale per errori od 
omissioni commessi dai propri dipendenti e collaboratori rilasciata 
dall’Assicuratore in rapporto a parametri dimensionali specifici, non 
concedibile a costituendi e/o costituiti RTI, fermo restando l’immutato 
vincolo della responsabilità solidale. 
 
Pertanto, al fine di non limitare irragionevolmente la concorrenza e 
risultando pienamente soddisfatto il requisito di gara tramite la 
produzione di polizze intestate alle singole Società (fermo restando il 
massimale minimo richiesto per ognuna delle singole coperture), Vi 
chiediamo di confermare la presentazione della documentazione nei 
termini previsti dagli obblighi IVASS e concessi dal Mercato. 
 
Ad ulteriore supporto, per una fattispecie simile, segnaliamo quanto 
affermato nella Sentenza del TAR di Brescia N. 00282/2017 
REG.PROV.COLL. N. 
 

Si conferma la presentazione della Polizza 
conformemente alle vigenti disposizioni di legge e nel 
rispetto degli obblighi IVASS. 

13 Disciplinare Si segnala l'impossibilità di generare il PASSOE nonché l'avviso di 
pagamento del contributo ANAC in quanto il CIG risulta non lavorato 
e/o non  disponibile per il pagamento. 
 

Si rimanda alla risposta del quesito n. 3. 
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Numero delle polizze 

 RC professionale Infortuni professionali 

 PRIMA_EMISSIONE RINNOVO TOTALE RC PRIMA_EMISSIONE  RINNOVO  TOTALE INFORTUNI  

Anno N. Polizze N. Polizze N. Polizze N. Polizze N. Polizze N. Polizze 

2019 4.371 12.450 16.821 940 4.262 5.202 

2020 4.414 15.287 19.701 1.127 4.940 6.067 

2021 4.298 18.825 23.123 1.072 5.818 6.890 

 

 

 

Roma 27/01/2023 

 

      Il RUP 

Ezio Germani 


