
Quesito1: 
In riferimento alla selezione di cui all'oggetto, essendo interessati a 
partecipare alla medesima, siamo a richiederVi chiarimenti circa l'art. 9 
"Pagamento dei premi" del Capitolato Tecnico per l'affidamento del servizio di 
brokeraggio assicurativo. 
In particolare, il suindicato articolo prevede che "il mandato di pagamento 
fatto valere a favore del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come 
quietanza liberatoria per l'Azienda". 
Poichè il mandato di pagamento predisposto a favore del broker, non sempre si 
concretizza con l'immediata corresponsione del premio al broker, è corretto 
intendere che il broker si impegna a riscuotere i premi assicurativi 
effettivamente versati da Irfis Finsicilia e alla successiva trasmissione degli 
stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire 
all'Azienda la continuità della copertura assicurativa? 
 
Risposta al Quesito1: 
L'interpretazione è corretta, il Broker quindi si impegna a riscuotere i premi 
assicurativi effettivamente versati da Irfis - FinSicilia S.p.A. e alla 
successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici. Non è quindi 
richiesta l'anticipazione dei premi a carico del broker. 
Al fine di garantire alla stessa Irfis la continuità della copertura 
assicurativa sarà cura del broker comunicare con congruo anticipo ad Irfis- 
Finsicilia S.p.A. le scadenze e i relativi importi da pagare. 
 
 
Quesito2: 
In data odierna abbiamo ricevuto il Vs. invito per l’affidamento del servizio di 
brokeraggio assicurativo, gara che si terrà il prossimo 30 novembre.  
La ns. società Azienda Broker Spa, opera attraverso la controllata Azienda 
Broker SrL con maggioranza del capitale sociale ( 51% ). Inoltre :  
1. La sede legale, sia della Spa che della srl, è a .......in Via....... 
2. Presidente ed Amministratore di entrambe le società è il…… 
3. Il cda della srl ha larga rappresentanza dei componenti della spa. 
Manifestiamo il ns. interesse a partecipare alla predetta gara e nell’ottica di 
garantire la puntualità del servizio richiesto, l’assistenza necessaria  
per tutte le attività propedeutiche ed in osservanza a quanto previsto dall’Art. 
3 del capitolato tecnico, intendiamo operare per l’organizzazione del servizio  
attraverso la ns. consociata, con uffici in Palermo.  
Avendo dato attenta lettura alla comunicazione da Voi inviata, ravvisiamo la 
necessità di chiedere ai un chiarimento per evitare che il ns. modo di operare  
possa incorrere nelle esclusioni previste dall’ultimo comma dell’art 4 ( divieto 
di cedere o subappaltare ) – Durata dell’incarico .  
Riteniamo utile precisare che non è né una cessione né un subappalto ed occorre 
un Vs. riscontro per procedere alle attività di gara . 
 
Risposta al Quesito2:  
Nella Gara in questione sono state invitate imprese iscritte all’albo dei 
Fornitori delle Società. 
Pertanto, fermi restando i divieti di cessione di contratto e di subappalto, i 
rapporti contrattuali saranno intrattenuti unicamente con il Broker prescelto  
il quale sarà responsabile del servizio offerto ed al quale sarà corrisposto il 
compenso dietro fattura, indipendentemente dalle modalità operative ed 
organizzative in uso presso il Broker. 
 
 


