
 

 
Via Vicenza, 7 - 00185 Roma 

Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 
E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it 

Codice fiscale: 97149120582 

 
 

Roma 25 luglio 2022 

Prot. n. 00265392022 

  

 

          A tutti gli Operatori Economici 

          Partecipanti alla procedura  

          CIG 9273850F1B 

 

 

 

 

 

Oggetto: Quesiti pervenuti e risposte fornite inerenti la procedura CIG 9273850F1B indetta dall’EPAP - Ente di 

Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 

 

 

 Egregi,  

 

 si riportano di seguito quanto in oggetto pervenuto, come previsto dal punto 2.7 , entro le ore 12.00 del 19 

luglio 2022 

 

 

Quesito: Chiediamo conferma che per la presente procedura non debba essere stipulata la garanzia provvisoria ex 

art. 93 comma 1 Codice Appalti. La stipula della stessa, infatti, non figura tra la documentazione 

amministrativa prevista per la gara nel disciplinare ma, allo stesso tempo, alla stessa viene fatto 

riferimento nella parte riferita ai controlli post aggiudicazione 

 

Risposta: Si conferma che per la presente procedura, tra la documentazione amministrativa, non è richiesta la 

presentazione della garanzia provvisoria ex art. 93 comma 1 Codice Appalti. Il Decreto Legge 31 maggio 

2021 n. 77 ha infatti prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 la sospensione di tale garanzia 

per le procedure sotto soglia 

 

 

Quesito: Chiediamo di esplicitare il calcolo effettuato per determinare il valore dell'offerta. 

 

Risposta: Il calcolo per definire la base di gara è stato effettuato moltiplicando per tre (triennalità dell’affidamento) 

l’attuale valore complessivo annuale delle polizze in essere aumentato del 5%. 

 

 

Quesito: Si chiede di confermare che non vi siano in corso altre polizze assicurative oltre a quelle riportate 

nell'elenco pubblicato tra la documentazione di gara 

 

Risposta: Le polizze per le quali l’Ente paga un premio sono esclusivamente quelle indicate nell’allegato di gara. 

L’Ente tramite EMAPI, Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani , associazione senza finalità 

di lucro e Fondo sanitario riconosciuto dal Ministero della Salute, costituito da dodici enti di previdenza 



 

 

privati: Cassa Forense, Cassa Geometri, Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti, Cassa Notariato, 

ENPAB, ENPACL, ENPAF, ENPAM, ENPAP, ENPAPI, EPAP ed EPPI., eroga delle polizze sanitarie ai 

propri iscritti ma tali polizze sono frutto di gare europee indette da EMAPI. 

 

 

Quesito: Con la presente si chiede di confermare che il ruolo di Responsabile Tecnico del servizio di cui al requisito 

dell'art. 3.3.4 lettera c) della lettera di invito, possa essere ricoperto anche da un 

Amministratore/Consigliere del concorrente che abbia le qualità ivi prescritte, ovvero esperienza di 

almeno quattro anni nel settore del brokeraggio assicurativo a favore di Enti Pubblici. 

 

Risposta Si conferma che il ruolo di Responsabile Tecnico del servizio di cui al requisito dell'art. 3.3.4 lettera c) 

della lettera di invito, può essere ricoperto anche da un Amministratore/Consigliere del concorrente ove 

questo abbia i requisiti ivi prescritti. 

 

 

Quesito. Si chiede conferma che il punto 4 "Servizi accessori" dell'offerta tecnica preveda 10 punti se viene 

indicato "SI" e non 5 come indicato nella descrizione dell'attribuzione del punteggio. In attesa di riscontro, 

porgiamo cordali saluti 

 

Risposta Si conferma che il punto 4 "Servizi accessori" dell'offerta tecnica prevede 10 punti se viene indicato "SI" e 

non "5" come indicato a causa di un refuso nella descrizione dell'attribuzione del punteggio.  

 

 

 
                   Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Emanuele Bontempi 

 

 


