
RISPOSTE A QUESITI  19/10/2018 

 

1) DOMANDA 

Con riferimento all'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi assicurativi 

anno 2019,  si chiede cortese conferma che la dichiarazione di insussistenza delle cause di 

esclusione di cui all art 80 relativa ai legali rappresentanti possa essere in alternativa resa, per 

conto degli interessati , dal  procuratore speciale della Società e ciò in linea con il costante 

orientamento giurisprudenziale (ad esempio Consiglio di Stato 23 giugno 2014 n. 3132)” e il 

comunicato  Anac de 26/10/2016. 

Chiediamo, inoltre, la statistica sinistri dei vari Lotti ed i nominativi degli attuali assicuratori. 

 

 

 

RISPOSTA 

 

Con riferimento a quanto richiesto comunico la possibilità che il procuratore speciale autocertifichi 

l’assenza di cause di esclusione anche in nome e per conto dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 

3, del D.Lgs. 50/2016 a condizione, però, che dalla stessa dichiarazione sia ricavabile l’indicazione 

analitica e nominativa dei predetti altri soggetti, non solo per consentire alla stazione appaltante di 

compiere le necessarie verifiche, ma anche per l’assunzione di responsabilità del dichiarante per 

il caso di non veridicità di quanto attestato (ex multis: Cons. stato III, 1° luglio 2013, n. 3544; Cons. 

Stato, III, 16 novembre 2011, n. 6053). 
Si ricorda che le dichiarazioni della documentazione amministrativa/offerta tecnica/offerta 

economica, possono essere sottoscritte dal PROCURATORE della società allegando la dichiarazione 

di conformità della procura (ai sensi del dpr n. 445/2000) con allegata la copia fotostatica della 

procura e del documento di identità 

 

La statistica sinistri, afferendo più propriamente alla fase della definizione dell’offerta economica, 

verrà trasmessa unitamente alla lettera di invito, ai soggetti che avranno manifestato la volontà di 

essere invitati alla procedura negoziata in parola. 

 

                Di seguito si riportano i nominativi degli attuali assicuratori: 

 

Lotto Descrizione Compagnia Assicurativa 

1 RCTO 

Lloyd’s di Londra 

Sindacato Leader QBE L 

Corso Garibaldi Giuseppe, 86 

20121 Milano 

2 RC PATRIMONIALE  

Lloyd’s di Londra 

Sindacato Leader Beazley 

Corso Garibaldi Giuseppe, 86 

20121 Milano 

3 ELETTRONICA 
Unipol Sai Assicurazioni 

Via Stalingrado 45 

40128  Bologna 

4 INFORTUNI 
Unipol Sai Assicurazioni 

Via Stalingrado 45 
40128  Bologna 

5 KASKO ARD 
Unipol Sai Assicurazioni 

Via Stalingrado 45 

40128  Bologna 

6 RCA LM 
Unipol Sai Assicurazioni 

Via Stalingrado 45 

40128  Bologna 

 



2) DOMANDA 

 

Con riferimento alla lettera di invito ricevuta si chiede un chiarimento riguardante il numero dei 

lotti ai quali è possibile partecipare. Nell'istanza di partecipazione avevamo fatto richiesta di 

partecipare solo ad alcuni Lotti ma nella lettera di invito sono indicati tutti i Lotti. 

 

 

RISPOSTA 

 

Con riferimento a quanto richiesto si comunica che la lettera di invito riporta l’indicazione di tutti i 

Lotti e in allegato i relativi capitolati, fermo restando che la partecipazione di ogni operatore 

economico è consentita solo limitatamente a quanto richiesto nella domanda di partecipazione. 

 

 

3)   DOMANDA 

In riferimento alla gara in oggetto si richiedono: 

 

1.       Le provvigioni del broker; 

 

2.       La statistica sinistri degli ultimi 5 anni. 

 

RISPOSTA 

 

Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti, si comunica quanto segue: 

1 - le provvigioni del broker sono specificate all'art. 11 - Clausola broker dell’avviso di a manifestazione di 

interesse; 

2 - la statistica sinistri, allegata alla lettera d'invito, riguarda il periodo che va dal 31/12/2015 al 

31/05/2018 in quanto questo Ente è nato dalla fusione dei soppressi Consorzi di bonifica "Ufficio dei 

Fiumi e Fossi", "Val d'Era" e "Padule di Fucecchio" per effetto della L.R. 79/2012 dal giorno 1 marzo 

2014. 

 


