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Oggetto:  Gara europea a procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi di CCIAA Pordenone-
Udine, periodo 30/06/2019 - 30/06/2022. 
CIG vari: Polizza ALL RISK 7842153D5E – Polizza RCT/O 7842169A93  – Polizza Tutela Legale 
7842188A41 – Polizza RC Patrimoniale 7842198284 – Polizza Infortuni Cumulativa 7842204776  – Polizza 
Auto Rischi Diversi 78422079EF.- RISPOSTE A CHIARIMENTI. 
 
In merito alla procedura in oggetto, lette le richieste di chiarimenti pervenute, Vi comunichiamo quanto 
segue: 
 
QUESITO N. 01 
In relazione alla procedura in oggetto, si chiede se per il Lotto 2 RCT/O e per il Lotto 5 INFORTUNI non 
risultano sinistri, in quanto l'allegato denominato “Status sinistri” non riporta alcuna informazione per tali lotti. 
RISPOSTA: 
Si conferma che negli ultimi 3 anni non risultano sinistri denunciati nè sulla polizza RCT/O nè sulla polizza 
INFORTUNI. 
 
QUESITO N. 02 
In relazione alla procedura in oggetto, si chiede chiarimento in merito alla percentuale provvigionale da 
riconoscere al broker. 
RISPOSTA: 
Attualmente il servizio di brokeraggio assicurativo è in scadenza a far data dal 18/04/2019, pertanto la 
percentuale provvigionale da riconoscere al broker verrà comunicata in seguito alla conclusione della 
procedura di affidamento del servizio in argomento, ad oggi in corso.  
 
QUESITO N. 03 
In relazione alla procedura in oggetto, si chiede: 
1. se il contraente è a conoscenza di sinistri o circostanze, come definiti in polizza, relativi agli ultimi 5 

anni; 
2. in caso di aggiudicazione la Contraente rilascerà alla data di decorrenza del rischio, questionario D&O 

con dichiarazione assenza sinistri e circostanze? 
RISPOSTA: 
1. Per le polizze RCT/O e INFORTUNI vale quanto indicato nella risposta al quesito 1, per le restanti 

polizze si rimanda all’allegato “Status sinistri” della documentazione di gara, a cui fare riferimento per 
eventuali sinistri; 

2. La Contraente non rilascerà il questionario D&O con ulteriori dichiarazioni essendo già tutto dichiarato 
nella documentazione di gara (sinistri e relazione tecnico illustrativa). 

 
QUESITO N. 04 
In merito al lotto Infortuni si chiede quanto segue: 
- Compagnia uscente; 
- Premio in corso; 
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- Differenze tra capitolato e polizza; 
- Elenco analitico dei sinistri. 
RISPOSTA: 
Si precisa che: 
1. le informazioni relative alla “Compagnia uscente” ed al “Premio in corso” sono reperibili nella relazione 

tecnico illustrativa allegata alla documentazione di gara; 
2. per l’elenco analitico dei sinistri per la polizza Infortuni vale quanto risposto al quesito 1; 
3. la richiesta relativa alle differenze tra capitolato e polizza, di un qualsiasi lotto, non necessariamente per 

la polizza infortuni, risulta essere non pertinente ai fini della presentazione dell’offerta. 
 
 
 
 Il Responsabile Unico di Procedimento 
 dottoressa Maria Lucia Pilutti 
 
 
 
 
 
 
Udine, 03/04/2019 
 
Il Responsabile del procedimento: Il Segretario Generale f.f., dottoressa Maria Lucia Pilutti. 
Direttore dell’esecuzione: Il Provveditore, Giuseppina Sabrina Pizzolitto 
Ufficio amministrativo preposto:  
Ufficio Provveditorato: 
Sig.ra Giuseppina Pizzolitto - Tel. 0432/273239 
Sig.ra Giulia Zucchi – Tel. 0432/273221 
PEC: cciaa@pec.pnud.camcom.it 
e-mail: provveditorato@ud.camcom.it  
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