
CHIARIMENTI 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE 

ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) PER L’INAIL - CUI S01165400589202100024 

 

Domanda 1: 

In merito alla procedura di gara siamo a chiedere: 

1.1 il numero di decimali consentito dopo la virgola per l'offerta economica.  

1.2 conferma che l'offerta economica vada espressa in ribasso percentuale. 

1.3 quale sia il costo delle spese di pubblicazione in fase di aggiudicazione e se ci 

sono altre spese contrattuali da sostenere. 

1.4 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?  

1.5 se nel conteggio delle pagine dell'offerta tecnica possano ritenersi esclusi indice, 

copertina e eventuali curricula. 

Risposte domanda 1: 

- 1.1. e 1.2 Si conferma sia che l'offerta economica vada espressa in ribasso 

percentuale sia che il numero di decimali consentito dopo la virgola è fino a due cifre, 

così come indicato nel disciplinare:  

”l’Offerta economica contiene, a pena di esclusione, il seguente elemento:  

 ribasso percentuale sul tasso di provvigione dell’8% posto a base d’asta, da 

applicare ai premi assicurativi previsti per ciascuna tipologia di polizza che sarà 

sottoscritta.  

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. 

Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori 

saranno troncati dal Sistema al secondo decimale (es. 19,3456% viene troncato in 

19,34); 

- 1.3 come indicato nell’art. 23 del capitolato e nel paragrafo 23 del disciplinare “Le 

spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura 

di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 

2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 

rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione. 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a Euro 13.000,00 oltre IVA. 

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle 

suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali 

quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla 

stipulazione del contratto”.  

- 1.4 e 1.5 come indicato al paragrafo 16 del disciplinare “Per le modalità di 

compilazione dell’offerta tecnica si fa rinvio a quanto prescritto nell’allegato Modello 

allegato 1/E (schema di relazione tecnica)”. In tale modello allegato sono presenti 



tutte le informazioni necessarie e le risposte ai quesiti formulati e, in particolare, nel 

conteggio delle pagine dell'offerta tecnica sono esclusi indice, copertina e curricula. 

I curricula non sono eventuali ma devono essere presentati dai concorrenti, a pena 

di esclusione, come indicato nel suddetto paragrafo 16.  

Inoltre nel paragrafo 1 PRESCRIZIONI GENERALI del modello allegato 1/E sono 

indicate le specifiche che deve rispettare l’offerta tecnica e, ovviamente, non potrà 

essere utilizzato alcun espediente per eludere le prescrizioni contenute nel citato 

modello 1/E. 

 


