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MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
SOTTOMISURA 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”
AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
CUP: G22I18000080009 – CIG: Z6F256D7A8
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95,
comma 4, lett. b) del medesimo decreto, per l’acquisizione di servizi di garanzie fideiussorie a favore di
AGEA, quale garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipo sulla somma ammessa a finanziamento per la
sottomisura 19.4 per l’attuazione del PAL del GAL Kalat

FAQ del 29 ottobre 2018
Domanda pervenuta tramite e-mail il 29 ottobre 2018
Con riferimento all'Avviso esplorativo per indagine di mercato CUP: G22I18000080009 - CIG:
Z6F256D7A8, lo scrivente Broker di Assicurazioni regolarmente iscritto alla Sezione dei mediatori di
Assicurazioni presso l'IVASS, formula il seguente quesito:
poiche' in virtu' degli accordi di libera collaborazione da noi intrattenuti con le primarie Compagnie
Assicurative saremo in grado di formulare offerta come da Voi richiesto, avendola concordata con almeno
una Compagnia Assicurativa, ma non potendo dichiarare come richiesto al punto 2 delll'istanza di
partecipazione" di essere impresa di assicurazione", si richiede se e' possibile dichiarare di essere "Broker di
Assicurazioni iscritte all'Albo Ivass con numero di matricola....".
Risposta
Potranno altresì presentare offerte valide ai fini dell'indagine, Broker di Assicurazioni
regolarmente iscritti alla Sezione dei mediatori di Assicurazioni presso l'IVASS, purchè in
rappresentanza di Imprese in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso.
In tal caso, l'istanza di partecipazione dovrà riportare le informazioni anagrafiche e gli estremi di
riferimento dei requisiti di qualificazione del Broker di Assicurazioni come sopra specificati in
luogo dei requisiti dell'Impresa dallo stesso rappresentata. Resta comunque inteso che
l'affidamento potrà essere perfezionato solo a seguito dell'accertamento dei requisiti di
qualificazione dell'impresa garante, rappresentata dal Broker offerente, così come prescritti
dall'avviso in oggetto
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