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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Imola - Castel San Pietro Terme - Medicina - Castel Guelfo di Bologna -  Dozza -  

Mordano -  Borgo Tossignano -  Fontanelice -  Casalfiumanese  - Castel Del Rio – Nuovo 

Circondario Imolese 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL 

PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2025 DA SVOLGERSI A CURA DELLA CENTRALE UNICA 

DI COMMITTENZA DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE A FAVORE DEI 

SEGUENTI ENTI: 

Area Blu spa, Comune di Borgo Tossignano, Comune di Casalfiumanese, Comune di Castel 

del Rio, Comune di Castel Guelfo di Bologna, Comune di Castel San Pietro Terme, Comune 

di Dozza, Comune di Fontanelice, Comune di Imola, Comune di Mordano, Nuovo 

Circondario Imolese. 

 

 

CHIARIMENTI   

 

 

Domanda  

In merito al lotto All risks opere d'arte, siamo a richiedere statistica sinistri ultimi 5 anni, 

assicuratore e premio in corso. 

 

Risposta 

Si rimanda a quanto contenuto all’allegato n. 4) “Progetto tecnico e note introduttive alla 

quotazione dei rischi”, nonché alle statistiche sinistri pubblicate. 

 

 

Domanda  

1) Relativamente alla gara in oggetto siamo a chiedere quanto segue: 

- bisogna pagare più f23 ? Ovvero uno per la domanda di partecipazione e uno per singolo lotto alla 

quale si partecipa o va bene un solo modello f23 che racchiude tutte?; 

2) Chi è il Broker? (specificare la sede). E' uguale per tutti gli enti committenti? Quali solo le 

provvigioni? 

 

Risposta 

1) Per la partecipazione alla gara in oggetto occorre assolvere all’imposta di bollo pari ad € 16,00 

per l’istanza di partecipazione e all’imposta di bollo pari ad € 16,00 per ciascuna offerta economica 

presentata relativamente ai lotti per i quali si intende partecipare. L’operatore economico 

concorrente può versare l’imposta con più f23 oppure con un solo modello, specificando il/i CIG 

relativo/i al/ai lotto/i per cui si intende partecipare.  
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2)Il Broker è la Società Aon Spa, con sede legale in Milano, Via Calindri n. 6, 20143 (MI) e la 

gestione dei contratti fa capo alla Filiale Aon di Bologna, Via De Toschi 4, come indicato 

all’articolo “GESTIONE DEL CONTRATTO” o alla “SCHEDA DI POLIZZA” riportati nei 

relativi CAPITOLATI TECNICI. 

Si conferma che è il medesimo e cioè la Società Aon Spa; ciò anche in deroga a quanto indicato 

all’articolo “GESTIONE DEL CONTRATTO” o “SCHEDA DI POLIZZA” riportati nei singoli 

capitolati tecnici, ove è indicato che il Broker della Società AREA BLU SPA è Willis Tower 

Watson, come specificato nel file “Clausola Broker” pubblicato nella cartella contenente i 

documenti di Area Blu. 

Si rimanda a quanto indicato all’articolo “GESTIONE DEL CONTRATTO” o alla “SCHEDA DI 

POLIZZA” riportati nei relativi CAPITOLATI TECNICI con la specifica che relativamente: 

• alla Società AREA BLU SPA le aliquote provvigionali, in deroga a quanto indicato, devono 

intendersi: il 4% sul premio imponibile per il Lotto RCA ed il 9% sul premio imponibile per 

i restanti LOTTI. 

• ai restanti Enti le aliquote provvigionali, devono intendersi: il 5% sul premio imponibile per 

il Lotto RCA ed il 10% sul premio imponibile per i restanti LOTTI. 

 

 

Domanda 

Relativamente alla cauzione per il lotto 8 nel disciplinare si chiede di indicare tra i beneficiari anche 

il Nuovo Circondario Imolese ma l'Ente non risulta contraente di polizza: trattasi di un refuso? 

 

Risposta 

Si conferma che la cauzione provvisoria per il lotto n. 8 deve indicare tra i beneficiari il Nuovo 

Circondario Imolese, il Comune di Castel San Pietro Terme e il Comune di Imola, cioè tutti gli enti 

che potenzialmente potranno escutere la garanzia stessa, nei casi previsti dal Codice degli appalti e 

in base alle proprie competenze.  

 

 

Domanda 

Da una verifica per il "Caricamento Lotti" sembra mancante il campo per il caricamento delle 

schede di offerte economiche: infatti i campi previsti sono: sconto in percentuale, relazione tecnica 

(dove si presume che si debbano caricare le offerte tecniche per i lotti 1,2,3 e 4), oneri aziendali e 

certificazioni (che cosa si intende per quest'ultima voce?) 

 

Risposta 

Si informa che in data 5 novembre 2020 è stata rettificata la procedura telematica in oggetto con 

l’inserimento di un apposito campo dove allegare il modulo offerta economica per ogni lotto in 

gara. Nulla è cambiato rispetto alle altre disposizioni di gara.  

 


