
CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA

Loano                         Boissano                      Balestrino 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo di responsabilità 
civile verso terzi e prestatori d'opera del Comune di Loano.

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI INERENTI LA PROCEDURA IN OGGETTO

QUESITO 1
Buongiorno, con la presente, siamo a richiedere le seguenti informazioni: premio annuo 
lordo in corso, assicuratore uscente, e aliquota provvigionale broker.
RISPOSTA
Il premio annuo lordo è pari a € 101.574,00, l’assicuratore uscente è Lloyd’s e la provvigione 
del broker è pari al 10%.

QUESITO 2
Buongiorno, in riferimento alla gara in oggetto con la presente siamo a richiederVi 
informazioni in merito alle provvigioni trattenute dal Broker; nel disciplinare di gara e nel 
capitolato di polizza nella clausola Broker non sono indicate. Pertanto Vi saremo grati se 
poteste indicare la percentuale richiesta dal Broker.
RISPOSTA
La provvigione del broker è pari al 10%.

QUESITO 3
Buongiorno, relativamente alla procedura di gara indicata in oggetto chiediamo i seguenti 
chiarimenti:
1) Si richiede la statistica di tutti i sinistri in formato excel
2)Assicuratore in corso, premio annuo lordo in corso, franchigia in corso e modalità di 
gestione della stessa, se tradizionale o in sir. Nel caso si trattasse di sir si richiede la 
statistica anche dei sinistri in gestione diretta dell’Ente (in formato excel)
3)I dati forniti sulla sinistralità pregressa sono al lordo o al netto della franchigia?
4)Quant’è l’aliquota provvigionale da riconoscere al broker?
RISPOSTA 
1) Il file formato excel come richiesto è stato inserito nella documentazione di gara 
2) Assicuratore, premio e provvigioni broker chiarimento già presente sul sito con il primo 
quesito del 09.11.18, franchigia gestita in SIR per € 5.000,00/sinistro dal 31.12.2017( si allega 
file excel nella documentazione di gara);
3) Il contratto pregresso in scadenza al 31.12.2017 prevedeva una franchigia di € 2.500,00.
Gli importi indicati nella statistica sinistri sono al lordo della franchigia 


