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CHIARIMENTI SULLA PROCEDUTA DI GARA  

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI  
Periodo: 01/01/2022-31/12/2024 

 

Lotto Descrizione servizi/beni CIG 

1 
- Polizza ALL RISK  
(con sezione FURTO ed ELETTRONICA) 

- Polizza RCT/RCO 
8987514B2B 

2 

- Polizza RC INQUINAMENTO  

- Polizza RC PATRIMONIALE 

- Polizza TUTELA LEGALE 

8987542249 

3 
- Polizza LIBRO MATRICOLA 

- Polizza INFORTUNI   CONDUCENTI 
898756339D 

 

Aggiornamento: 7 dicembre 2021, ore 16 

 

1. Una Ditta concorrente chiede: 
«Siamo a richiedere se per la trattativa richiamata è prevista l’intermediazione di un Broker. 
In caso affermativo siamo a richiedere la % provvigionale da riconoscergli.» 
Risposta:  
Per la procedura di gara in oggetto, che non è una mera trattativa, non è prevista 
l’intermediazione di un broker, ma semplicemente la presentazione di un’offerta in 
conformità agli allegati al bando relativi ad offerta tecnica ed economica. 
 

2. Una Ditta concorrente chiede: 
«In qualità di agenzia assicurativa, siamo cortesemente a scrivervi in merito alla gara pubblica per 
l'affidamento dei servizi assicurativi a favore di Gea Garfagnana Ecologica Ambiente Srl dal 10/12/2021 
al 10/12/2024. 
Grazie al portale Telemat (monitor appalti & training) sul quale siamo regolarmente iscritti e codificati, 
abbiamo avviato con le nostre compagnie di appartenenza la richiesta per la quotazione del rischio inerente 
l'affidamento di tali servizi. 
Per poter ricevere tale quotazione in maniera corretta ed esaustiva, le nostre compagnie ci hanno richiesto 
alcune informazioni che purtroppo non sono presenti sul portale sopra citato. 
Pertanto, chiediamo cortesemente consiglio su come ottenere tale documentazione: (segue elenco 
Allegati al Bando di gara).» 
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Risposta:  
La documentazione richiesta è disponibile sul Sito della stazione appaltante all’indirizzo: 
http://www.geasrl.org (Homepage – Gara Assicurazioni 2021) e all’indirizzo: 
https://www.amministrazionetrasparente.eu/gea/?p=1949 
 

3. Una Ditta concorrente chiede: 
«Con la presente richiediamo cortesemente statistiche sinistri relativi a All Risks, Elettronica, Furto, RC 
patrimoniale, Tutela, Libro Matricola e Infortuni.  
Inoltre, chiediamo di allegare il modello per le dichiarazioni integrative (rif. disciplinare a pagina 22 - 
paragrafo 15.3).» 
Risposta:  
Le statistiche relative ai sinistri attualmente assicurati (“Libro Matricola” e “Infortuni 
Conducenti”) sono indicate nell’Allegato 8 “Dichiarazione sinistri 2017-2021” del Bando. 
L’Allegato “8” è disponibile sul Sito della stazione appaltante all’indirizzo: 
https://www.amministrazionetrasparente.eu/gea/?p=1949 
Al momento la società GEA Srl non ha stipulato polizze assicurative per la copertura degli 
altri rischi elencati nella richiesta (“All Risks”, “Elettronica”, “Furto”, “RC patrimoniale”, 
“Tutela”).,   
Le Dichiarazioni integrative previste al paragrafo 15.3 del Disciplinare di gara sono rese dai 
Concorrenti in forma libera. 

 


