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SO.G.AER. S.p.A. 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
 

RETTIFICHE DISCIPLINARE DI GARA 
 

CIG 8649651DCC 
 
Si riportano di seguito le rettifiche apportate al disciplinare di gara. 
 
Il punto b) del paragrafo 1.9 viene sostituito dal seguente: 

b) aver intermediato servizi di RC aeroportuale nel triennio precedente alla data di pubblicazione 
del bando per almeno una società di gestione aeroportuale che, nell’anno di erogazione del 
predetto servizio, abbia raggiunto un traffico pari almeno a 4.000.000 di passeggeri; 

 
Il paragrafo 1.13 viene sostituito dal seguente: 

1.13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
Non dovuto. 
 

Il secondo capoverso del capitolo 2 viene sostituito dal seguente: 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
L’Offerta, in busta digitale, dovrà essere caricata, tramite la piattaforma telematica, nell’apposito 

spazio dedicato alla gara, entro le ore 12.00 del giorno 16.04.2021 a pena di esclusione. Per le 
modalità di presentazione dell’offerta, si invitano i concorrenti a consultare il documento 
denominato “Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica”, che costituisce 
parte integrante della documentazione allegata al presente Disciplinare.  

 
Il punto e) del paragrafo 3.13 viene sostituito dal seguente: 

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA: 

3.13. Deposito telematico su sistema della documentazione amministrativa 
 

e) La contribuzione ai sensi dell’art. 1, della L. 266/05 e delle successive delibere emanate 
dall’Autorità sui Lavori Pubblici; NON e’ dovuta – NON dovrà quindi essere depositata 
telematicamente su sistema la documentazione comprovante il pagamento. 

 
Il paragrafo 4.2 viene sostituito con il seguente: 
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4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

4.2. CRITERI ECONOMICI (massimo 30 punti) 
Nel formulare l’offerta economica, la Società partecipante dovrà indicare, a pena di 

esclusione, il valore della percentuale di provvigione offerta (non superiore alle massime poste 
a base di gara per le rispettive tipologie), secondo il seguente dettaglio: 
 

 Tipo di polizza Provvigione annua 
massima posta a 

base d’asta 

Punteggio massimo 

a) Rami assicurativi diversi 
da RCA/ARD 12% 28 

b) Polizze RCA/ARD 8% 2 
TOTALE 30 

 
ATTENZIONE: Le provvigioni offerte per ciascun tipo di polizza, inoltre, NON 

POTRANNO ESSERE INFERIORI ai seguenti rispettivi valori: 
 

 Tipo di polizza Provvigione annua minima 
ammissibile 

a) Rami assicurativi diversi da 
RCA/ARD 8% 

b) Polizze RCA/ARD 5% 
 
Il punteggio massimo, per ciascuna voce a) e b), sarà attribuito all’offerta che presenta la 

percentuale più bassa, ma entro i limiti della “Provvigione annua minima ammissibile” sopra 
riportati per ciascun Tipo di polizza. Le offerte che presentino percentuali inferiori ai 
predetti limiti saranno escluse dalla gara. 

Alle altre offerte sarà attribuito un minor punteggio determinato dal prodotto tra il punteggio 
massimo attribuibile all’elemento di valutazione ed il rapporto tra il ribasso risultante dalla 
percentuale di provvigione offerta dal concorrente iesimo sulla provvigione a base di gara ed il 
ribasso massimo offerto, come espresso dalla formula: 

PEi = pM * (1-Pi/Pb)/(1-Pm/Pb) 

in cui: 

PEi = punteggio da attribuire all’offerta economica i-esima considerata 
pM = punteggio massimo attribuibile (per le rispettive coperture punti: a) e b). 
Pi = Provvigione percentuale offerta i-esima considerata 

Pm = Provvigione percentuale più bassa offerta per ciascun tipo di polizza a) e b) 
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Pb = Provvigione massima posta a base di gara per ciascun tipo di polizza a) e b) 

Si evidenzia che i concorrenti devono indicare unicamente, come precisato nel primo 
capoverso, i valori percentuali delle Provvigioni offerte, i ribassi risultanti vengono 
calcolati con la formula sopra riportata. 

La graduatoria finale verrà redatta sulla base dei punteggi totali conseguiti da ciascun 
concorrente, dati dalla sommatoria dei punteggi parziali tecnici ed economici. 

La gara verrà aggiudicata all’Operatore che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ovvero quella che avrà ottenuto il punteggio più alto, anche in caso di 
presentazione di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per la Stazione 
Appaltante. 

 
Il primo capoverso del capitolo 5. viene sostituito con il seguente: 

5. SEDUTA PUBBLICA DI GARA 

La Commissione di gara, nominata ad hoc per l’esame della documentazione amministrativa e 
per l’esame delle offerte, procederà all’apertura delle offerte prodotte dalle imprese concorrenti, 
presso i propri uffici, in data 19.04.2021 alle ore 10:00 previa adozione dei necessari e obbligatori 
presidi sanitari imposti dalla legge. A fronte della contingente emergenza sanitaria, le imprese 
partecipanti potranno assistere alla seduta di gara unicamente da remoto, attraverso la piattaforma 
telematica. Le imprese invitate, dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali nell’area 
dedicata alla gara, potranno pertanto accedere alla seduta tramite il pulsante “Assisti alla seduta di 
gara”.  
 
Il capitolo 10. viene sostituito con il seguente: 

10. QUESITI 

Eventuali quesiti relativi alla gara dovranno essere formulati entro e non oltre il 09.04.2021 
utilizzando il portale https://sogaer.acquistitelematici.it/; le risposte saranno pubblicate sul portale 
nella sezione relativa alla gara. I concorrenti sono tenuti pertanto a controllare regolarmente il 
portale per prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimenti. 

Le risposte ai quesiti, sempre che pervenuti in tempo utile, saranno pubblicate in forma anonima 
almeno 6 giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione dell’offerta. 

 
 

Fermo il resto. 
 
 
 

 
firmato 

 L’Amministratore Delegato 
Renato Branca 

 

firmato 
Il Presidente 

Dott.ssa Monica Pilloni  
 

https://sogaer.acquistitelematici.it/

	1.13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
	2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
	3. DOCUMENTAZIONE DI GARA:
	3.13. Deposito telematico su sistema della documentazione amministrativa

	4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
	4.2. CRITERI ECONOMICI (massimo 30 punti)

	5. SEDUTA PUBBLICA DI GARA
	10. QUESITI

