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RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI 
 
 

1. QUESITO: si chiede di indicare le modalità di retribuzione del Broker, ovvero se l’attività 

di brokeraggio sarà remunerata per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le 

quali saranno stipulate le coperture assicurative in favore della Stazione Appaltante oppure 

direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

RISPOSTA: L’eventuale attività oggetto del servizio sarà remunerata direttamente 

dall’Amministrazione. 

 

2. QUESITO: si chiede di avere copia della polizza in corso qualora presente. 

RISPOSTA: L’Amministrazione non ha sottoscritto polizze assicurative per gli immobili in 

uso o di proprietà per i quali richiede le attività di analisi, studio ed elaborazione di un 

progetto pilota descritte nella manifestazione di interesse. 

 

3. QUESITO: si chiede di chiarire se vi è la necessità di estendere la garanzia ai rischi 

catastrofali (inondazione, alluvione, allagamento, terremoto). 

RISPOSTA: La necessità e/o possibilità di estendere la garanzia ai rischi catastrofali deve 

ritenersi inclusa nelle attività di studio, analisi ed elaborazione di un progetto pilota 

oggetto del servizio che si intende eventualmente affidare. 

 

4. QUESITO: si chiede di confermare se la metratura riportata per gli spazi coperti 

ricomprende la metratura dell’area uffici o se è da aggiungere.  

RISPOSTA: Si, la metratura riportata per gli spazi coperti ricomprende la metratura 

dell’area destinata agli uffici. 

 

5. QUESITO: si chiede di confermare se vi è la necessità di garantire gli arredi, attrezzature, 

macchinari ed in tal caso per quale valore. 

RISPOSTA: La necessità e/o possibilità di estendere la garanzia agli arredi, alle 

attrezzatture ed ai macchinari deve ritenersi inclusa nelle attività di studio, analisi ed 

elaborazione di un progetto pilota oggetto del servizio che si intende eventualmente 

affidare. 



 

 

6. QUESITO: si chiede di avere l’elenco dei sinistri occorsi nell’ultimo triennio con il dettaglio 

dell’evento occorso e dell’importo liquidato/riservato/pagato per il ripristino. 

RISPOSTA: I dati indicati nel quesito verranno forniti all’operatore economico che sarà 

individuato quale eventuale affidatario del servizio, considerato che lo stesso ha come 

oggetto lo studio e l’analisi degli eventuali rischi. 

 

7. QUESITO: si chiede di indicare le misure di sicurezza presenti negli immobili di proprietà 

o in uso del Ministero dell’economia e delle finanze. 

RISPOSTA: Le informazioni indicate nel quesito verranno fornite all’operatore economico 

che sarà individuato quale eventuale affidatario del servizio, considerato che lo stesso ha 

come oggetto lo studio e l’analisi degli eventuali rischi. 

 

8. QUESITO: si chiede di avere la descrizione delle misure antincendio adottate negli 

immobili di proprietà o in uso del Ministero dell’economia e delle finanze ed i tempi di 

intervento. 

RISPOSTA: L’informazione richiesta verrà fornita all’operatore economico che sarà 

individuato quale eventuale affidatario del servizio, considerato che lo stesso ha come 

oggetto lo studio e l’analisi degli eventuali rischi. 

 

9. QUESITO: si chiede il valore della massima unità di rischio da assicurare che corrisponde 

al valore di ricostruzione del corpo unico di maggior valore. 

RISPOSTA: Il dato indicato nel quesito verrà fornito all’operatore economico che sarà 

individuato quale eventuale affidatario del servizio, considerato che lo stesso ha come 

oggetto lo studio e l’analisi degli eventuali rischi. 
 

 
 


