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RISCONTRO QUESITI DI GARA RCT/RCO E TUTELA LEGALE
RISPOSTE A QUESITI
1) DOMANDA

con la presente, siamo a chiedere conferma che gli importi indicati nel Disciplinare di Gara siano al
lordo delle imposte.
Richiediamo, inoltre, indicazione dell'aliquota provvigionale per entrambi i lotti oggetto di
procedura.
RISPOSTA
1. Si conferma che gli importi indicati nel Disciplinare di Gara siano al lordo delle imposte.
2. Si conferma che la provvigione del broker è quella riconosciuta dagli accordi previsti dalla lettera
di collaborazione o, in assenza, dalla media di mercato per tale tipologia di rischi.

2) DOMANDA
la presente per richiedere un cortese aggiornamento in merito alla statistica sinistri dell’ente in
oggetto indicato nello specifico ci occorre avere le seguenti informazioni:

-sei sinistri chiusi senza indicazione di importo liquidato sono da intendersi senza seguito;
-importo posto a riserva per i sinistri indicati in giallo nel file excel allegato;
-descrizione della fattispecie per i sinistri indicati in celeste nel file excel allegato;

RISPOSTA
si allega file aggiornato per tale account oltre ai nostri ulteriori commenti qui di seguito:
-

sei sinistri chiusi senza indicazione di importo liquidato sono da intendersi senza seguito;
(nella maggior parte dei casi si – vedasi file excel)
importo posto a riserva per i sinistri indicati in giallo nel file excel allegato; (ove possibile è
stata inserita una riserva)
descrizione della fattispecie per i sinistri indicati in celeste nel file excel allegato;
(descrizione dell'evento inserita ove richiesto)

3) DOMANDA
LOTTO II) Richiesta chiarimenti

RISPOSTA
Relativamente al Lotto II si conferma quanto segue:
- il broker verrà remunerato dalla Compagnie secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse
e il broker incaricato, o in mancanza, secondo la medie delle commissioni riconosciute al broker per
analoghi contratti.
- trattasi di prima stipula e pertanto la SA non è in possesso dei dati statistici richiesti

