
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE  DELL’ASL DI NUORO 
 

In esito a quanto segnalato da diversi operatori economici interessati a partecipare alla procedura in 

oggetto, si pubblicano i seguenti chiarimenti sugli atti di gara. 

 

L’espressione “broker aggiudicatario”, contenuta nell’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, si 

riferisce al soggetto che verrà dichiarato aggiudicatario della procedura cui il medesimo capitolato 

si riferisce cioè quella che dovrà essere aggiudicata ed alla quale codeste Ditte stanno partecipando. 

L’aggiudicatario di tale procedura, alla scadenza contrattuale, dovrà garantire l’affiancamento al 

soggetto che subentrerà a seguito di nuova gara, successiva a quella di che trattasi. 

 

L’utilizzo del termine “società”, contenuto nell’art. 11 lettera e) del C.S.A., è dovuto ad un refuso; 

deve intendersi in suo luogo quello di “Azienda Sanitaria”, a beneficio della quale deve pertanto 

rilevarsi la concreta utilità. 

 

I curricula non sono da computarsi nel numero massimo delle pagine della relazione tecnica di cui 

all’art. 17 del C.S.A. 

 

I criteri di valutazione sono quelli elencati, con criterio letterale, all’art. 11 del C.S.A.. Il loro 

richiamo, nell’art. 17 ma con indicazione numerica, è dovuto ad un refuso. 

 

A pag. 14, 6ª riga del C.S.A. il richiamo corretto è all’art. 33 e non al 31 del medesimo C.S.A.. 

 

Per quanto attiene al prospetto dei principali contratti espletati nel settore oggetto di gara, che l'art. 

13 del C.S.A. richiede venga allegato al modello B,  la previsione della sua annessione non è dovuta 

propriamente ad un refuso, ma è richiesta affinchè la Commissione possa avere un’idea generale del 

candidato. Si tratta di dunque di un elemento che non sarà oggetto di valutazione ai fini 

dell’attribuzione del punteggio e la sua eventuale mancata allegazione non produrrà alcun effetto 

sulla ammissione dell'offerta al proseguo della gara. 

 

Per quanto riguarda l'art. 11 del C.S.A. - Elementi di valutazione - punto a.1) personale dedicato, si 

conferma che il massimo punteggio previsto per tale elemento si otterrà dichiarando di dedicare alla 

ASL una sola  risorsa  a tempo pieno ( e non un numero maggiore di risorse). 

Per gli altri aspetti relativi alla medesima disposizione si chiarisce: 

- non è necessario indicare il nome dell’addetto; 

- l’unità di che trattasi è compresa nelle 6 di cui al punto C); 

- con l’espressione a tempo pieno s’intende dedicata esclusivamente alle pratiche della nostra ASL, 

e quindi sempre a ns. disposizione per gli orari di servizio che verranno concordati dopo 

l’aggiudicazione e che terranno conto dell’orario di lavoro a tempo pieno del personale indicato. 

  

Per quanto attiene ai riferimenti a gare di altra tipologia eventualmente presenti negli allegat i, come 

nell'allegato B al C.S.A. in relazione all'avvalimento, esse sono evidentemente dovute a refusi di 

stampa e di essi non si deve tenere conto. 
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