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L‘Istituto Incremento Ippico per la Sicilia a seguito di indagine di mercato Prot. n. 538 del 

27/02/2019,  procede all‘esperimento di procedura negoziata ai sensi dell‘art. dell‘art. 36, c. 2 lett b) 

del Dlgs. 50/2016 per l‘affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell‘Ente. 

 

1) Amministrazione aggiudicatrice 

 

Denominazione 

Istituto Incremento Ippico per la Sicilia 

Servizio Responsabile 

U.O.B. 1 – Affari Generali 

Indirizzo 

Via Vittorio Emanuele, 508 

C.A.P. 

95122 

Località/Citta 

Catania 

Stato 

Italia 

Telefono 

095 - 451925 

Telefax 

095 - 451924 

Posta elettronica (e-mail) 

info@cavallisicilia.it 

istitutoincrementoippicosicilia@pec.it  

Indirizzo Internet (URL) 

http://www.cavallisicilia.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili 

 I Punti di contatto sopra indicati 

Il capitolato d’oneri e la documentazione 

complementare (incluso i documenti per il 

dialogo competitivo e per il sistema dinamico 

di acquisizione) sono disponibili 

 I Punti di contatto sopra indicati 

Le offerte o le domande di partecipazione 

vanno inviate a 

 I Punti di contatto sopra indicati 

Responsabile Unico del Procedimento 

 Dott. Michelangelo Bentivegna 

 I Punti di contatto sopra indicati 

 

2) Descrizione/Oggetto del servizio 

 

Servizio di brokeraggio e intermediazione assicurativa (CPV 66518100-5). Il servizio ha per 

oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo. 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AI 

SENSI DELL’ART. 36,COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. (CIG Z1A27CE055) 

 

http://www.cavallisicilia.it/
mailto:info@cavallisicilia.it
mailto:istitutoincrementoippicosicilia@pec.it
http://www.cavallisicilia.it/
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Al Broker assicurativo è richiesto di: 

 Fornire informazioni tecniche relative all‘individuazione dei rischi e alle statistiche dei 

danni; 

 Collaborare con l‘Ente a redigere la lista di Compagnie Assicurative da invitare alla 

selezione; 

 Impegnarsi ad assistere l‘Ente nella predisposizione del Capitolato Tecnico e di polizza e di 

ogni altro documento utile all‘avvio dell‘attività negoziale per la selezione della Compagnia 

assicuratrice; 

 Collaborare con L‘Ente nella gestione amministrativa della polizza assicurativa stipulata con 

la Compagnia aggiudicataria, e presta ad essa assistenza e consulenza nella gestione dei 

sinistri e nella liquidazione dei relativi indennizzi e risarcimenti; 

 Svolgere interventi di mediazione con la Compagnia per la riduzione del rischio di 

contenzioso, nonché attività di assistenza, consulenza e conciliazione nella gestione di 

controversie relative ai sinistri già verificatisi e pendenti alla data di conferimento 

dell‘incarico; 

3) Soggetti ammessi alla gara 

 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici inseriti nell‘elenco redatto a seguito di 

avviso pubblico Prot. n. 538 del 27/02/2019 di manifestazione di interesse pubblicato sul sito 

istituzionale dell‘Ente www.cavallisicilia.it. 

E' vietata l'associazione in partecipazione. 

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2006 è vietata qualsiasi  

modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 

concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di procedura. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario. E' fatto altresì divieto ai concorrenti di partecipare alla gara 

anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti. 

I consorziati per i quali il consorzio stabile o tra cooperative o tra imprese artigiane concorre 

non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione del 

divieto saranno esclusi dalla medesima sia il consorzio sia il consorziato. 

In ragione di quanto sopra i consorzi di cui al comma 2, letto b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs.  

50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 

concorre. 

4) Durata del servizio 

 

L'esecuzione del servizio avrà inizio previa formale stipulazione del contratto di affidamento, 

in ogni caso termine è fissato per il 31.12.2021. A decorrere dalla data di avvio del servizio 

l'aggiudicatario dovrà essere in grado di adempiere agli obblighi previsti dalla presente lettera 

d‘invito. 

L‘Ente si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento del servizio per un successivo periodo 

contrattuale alle condizioni in essere. 

Il rinnovo contrattuale può essere proposto dall‘Amministrazione al soggetto affidatario, per 

una sola volta, qualora sia ritenuto opportuno e conveniente. La controparte è tenuta a 

http://www.cavallisicilia.it/


PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2019/21  

 

 3 

comunicare la propria disponibilità a rinnovare il contratto entro 15 giorni dal ricevimento della 

proposta dell'Ente. 

 

5) Compensi e provvigioni a carico della Compagnia di Assicurazione Aggiudicataria. 

 

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario diretto per l‘Ente, 

né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant' altro, in quanto lo stesso, come da prassi 

consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le 

quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi dell‘Ente appaltante.  

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione risultante a 

conclusione della presente procedura. Troverà applicazione in occasione del collocamento di 

nuovi rischi assicurativi, cioè al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, dopo la 

scadenza del loro termine naturale o nel caso di risoluzione anticipata degli stessi. La 

percentuale di provvigione verrà espressamente indicata in ogni procedimento di gara per 

l'assunzione di polizze assicurative.  

Il valore dell'affidamento, tenuto conto dei premi liquidati e delle previsioni assicurative cui 

l‘Ente intende avviare, è stimato in complessivi € 38.000,00 per tutta la durata.  

Per le caratteristiche e le modalità di espletamento del servizio in argomento, non sussistono 

rischi legati ad interferenze e pertanto gli oneri di sicurezza sono pari a zero.  

Il broker è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 Legge n. 136/2010 al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.  

 

6) Requisiti di partecipazione 

 

6.1) Requisiti di ordine generale: 

 i rappresentanti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono la 

partecipazione alla gara e l‘affidamento di concessioni o appalti pubblici ai sensi degli 

art. 6 e 67 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;  

 insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all‘articolo 80 

del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

 possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di onorabilità e professionalità 

di cui al D.M. n. 161/1998;  

 rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e 

s.m. e i., ovvero di essersi avvalsi ma che il periodo di emersione si è concluso. 

6.2) Requisiti di idoneità professionale 
 

Per partecipare alla gara gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti previsti dall‘art. 83 del D. L.gs. 50/2016 e s.m.i. e in particolare; 

 iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura per l'attività oggetto dell'affidamento o analogo Albo dello Stato di 

appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell‘Unione Europea per 

attività coincidente con quella oggetto del presente appalto; 

 legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia; 
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 iscrizione da almeno 5 anni nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi 

di cui all'art. 109 del Decreto Legislativo n. 209 del 07.09.2005; 

6.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 

Si considerano in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria gli operatori che: 

 siano in possesso della polizza di Responsabilità per errori professionali per un 

massimale non inferiore a € 2.500.000,00; 

 abbiano gestito per conto di enti pubblici o aziende private nel periodo 2016-2018, 

premi assicurativi annui non inferiori ad € 1.000.000,00. 

6.4) Requisiti di capacità tecnica 

 

Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso e presentare la seguente 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale: 

 abbiano sottoscritto nel periodo 2016-2018 contratti di intermediazione/brokeraggio per 

l'intero programma assicurativo, di almeno tre amministrazioni pubbliche (per ogni anno). 

Per "intero programma assicurativo" si deve intendere che l‘intermediario, mediante 

incarico di brokeraggio deve aver collaborato, assistito gli enti quantomeno nella stipula dei 

seguenti contratti: Responsabilità Civile c/terzi; 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, di consorzi ordinari di concorrenti o 

GEIE, costituiti o costituendi, di cui all‘art. 45 e 48 del D.Lgs n. 50/2016, i requisiti riportati in 

precedenza devono essere posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento o al consorzio. 

7)  Subappalto 

Considerata la natura dei servizi richiesti, non è' ammesso il subappalto. 

8) Informazioni complementari 

 delibera Presidenziale n. 1 del 15/03/2018, approvazione Schema di Contratto; 

 Determina  a contrarre n. 43 del 29/03/2019; 

 L‘appalto potrà essere aggiudicato, anche, in presenza di una sola offerta ritenuta valida, 

conveniente o idonea in relazione all‘oggetto del contratto, come previsto dall‘art. 95 

comma 12. 

 La natura dell‘aggiudicazione è da considerarsi indivisibile. 

 I concorrenti consentono il trattamento dei dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs 

196/2003, per esigenze concorsuali e per la stipula del contratto. 

 S'informa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del  D.lgs 196/2003 e s.m. e i. che i dati 

raccolti e le modalità di trattamento saranno svolti nella piena tutela del diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui 

all'art. 7 del D.lgs 196/2003 e s.m. e i., al quale si rinvia. il soggetto attivo della raccolta 

dei dati è l‘Amministrazione aggiudicatrice. 

9) Modalità di presentazione delle offerte 

 Entro e non oltre il termine perentorio indicato nella presente lettera d‘invito, i 

concorrenti che intendono partecipare all‘appalto per la fornitura in oggetto dovranno 

far pervenire all‘Istituto Incremento Ippico per la Sicilia un plico sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura, sul frontespizio dovranno essere chiaramente 

indicati gli estremi del concorrente, l’oggetto della gara con la dicitura:. 
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―Procedura negoziata servizio di brokeraggio assicurativo periodo 2019/2021” - 

Scadenza giorno  15/04/2019 - NON APRIRE –  

 Non si darà corso all‘apertura dei plichi privi della suddetta dicitura. Qualora il plico 

pervenisse lacerato o non risultasse sigillato in modo idoneo, l‘offerta sarà esclusa dalla 

gara. 

 I plichi posso pervenire mediante:  

 Raccomandata con avviso di ricevimento; Agenzia di recapito debitamente 

autorizzala;  

 Corriere privato o recapito a mano indirizzato a: Istituto Incremento Ippico per la 

Sicilia, Via Vittorio Emanuele, 508 — 95122 CATANIA.  

 Il recapito del plico si intende fatto ad esclusivo rischio dei concorrenti, per cui non 

saranno ammessi reclami per il caso in cui il plico non pervenga, per qualunque  

motivo, entro termine fissato nel bando di gara. 

 E‘ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un 

raggruppamento di concorrenti, di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in un raggruppamento di concorrenti.  

 In caso di partecipazione a un raggruppamento già costituito, la mandataria deve 

presentare copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, ad 

essa conferito dalle imprese temporaneamente, raggruppate. 

 In caso di partecipazione di un costituendo raggruppamento, dovrà essere trasmesso 

un impegno sottoscritto da tutte le imprese a conformarsi, in caso di aggiudicazione 

della gara, con indicazione della mandataria.  

 Il Plico Generale, deve contenere due distinte buste:  

 

Punto I) Documentazione Amministrativa (busta n. 1). 

Punto II) Offerta Tecnico-Economica (busta n. 2) 

LA SCADENZA PER LA RICEZIONE DEI PLICHI E’ FISSATA ALLE ORE 12:00 

DEL 15/04/2019. 

Punto I) Documentazione Amministrativa: 

I.1) La documentazione amministrativa da presentare, pena di esclusione dalla procedura 

di gara, è la seguente:  

A) Istanza di ammissione  

L‘istanza di ammissione - Modello 1, sottoscritta: dal titolare o legale rappresentante; 

nel caso dì concorrente costituita da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio 

occasionale già costituito, la domanda va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel 

caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio 

occasionale non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 

che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi.  

 Alla domanda, in alternativa all‘autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, 

pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento identità del/dei 

sottoscrittore/i in corso di: validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un 
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procuratore del titolare o legale rappresentante ed in tal caso va inserita la relativa 

procura.  

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all‘art. 45 e 48, del D.Lgs. n. 50/2016, il 

consorzio, con apposita dichiarazione, è tenuto ad indicare per quali consorziati il 

consorzio stesso concorre. 

B) Modello  unico  di  dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 

(artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)   

 ―  

Mediante la compilazione del modello  unico  di  dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto notorio (artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) , dovrà essere 

dichiarato, pena l‘esclusione dal bando di gara, assumendo la piena  

responsabilità, andrà dichiarato quanto riportato e/o avvalendosi del Modello 2 .  

La/e dichiarazione/i sostitutive deve/devono essere sottoscritta/e dal Titolare o Legale 

rappresentante, in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da 

imprese raggruppate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da associarsi o 

consorziarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta, pena di esclusione dalla 

gara, da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento o il 

consorzio. Le dichiarazioni possono  essere sottoscritte anche, da procuratori dei Titolari 

o Legali rappresentanti. in tal caso va inserita la relativa procura.  

C) Copia della presente lettera d’invito e dello schema di contratto firmati per 

accettazione 

D) Titolo attestante la costituzione di cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente 

ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.   

Detta garanzia deve essere costituita secondo le modalità di dettaglio indicate nei commi 

2 e 3 dell‘articolo 93 del suddetto decreto legislativo e, ai sensi di quanto previsto 

dall‘articolo 93, comma 4, del decreto precitato deve prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all‘eccezione di cui all‘articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l‘operatività 

della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. La garanzia dovrà essere valida almeno 180 giorni decorrenti dalla 

data di scadenza del termine per la presentazione dell‘offerta, e dovrà contenere 

l‘impegno del garante a rinnovarla su richiesta dell‘Amministrazione nell‘ipotesi in cui 

nel termine indicato non sia intervenuta l‘aggiudicazione. Nel caso di garanzia costituita 

con fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa, è richiesta obbligatoriamente 

l‘autentica, a cura del notaio, della firma del/dei funzionario/i che legalmente possono 

impegnare l‘istituto bancario o assicurativo con attestazione che gli stessi siano in 

possesso degli occorenti poteri per impegnare legalmente la banca o l‘assicurazione. 

L‘importo della garanzia provvisoria è pari al 2% del prezzo posto a base di gara (€ 

38.000,00). Ai sensi del comma 7 del suddetto articolo 93, l‘importo della stessa può 

essere diminuito in ragione del requisito di cui il concorrente sia in possesso. Per fruire 

delle riduzioni di cui al citato comma, l‘operatore economico segnala, in sede di offerta, 

il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

E)  A pena di esclusione dalla procedura, dichiarazione di impegno di un fideiussore, 

ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 
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anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l‘esecuzione del contratto di cui all‘articolo 103 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 qualora risultasse affidatario.  

I.2) L‘istanza di ammissione e il modello  unico  di  dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto notorio (artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), la 

documentazione ai di cui alle lettere C, D, E, devono essere redatte in conformità 

rispettivamente ai modelli 1 e 2, allegati al presente lettera d‘invito. L‘istanza di 

ammissione e le dichiarazioni dì cui al punto I.1) lett. A) e B), pena di esclusione dalla 

gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.  

I.3) Si conferma, che in caso di mancata trasmissione del modello  unico  di  dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e di atto notorio (artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)   

di cui ai punti I.1) lett. B, , in caso di mancato possesso di quanto previsto in ogni 

singola lettera dei citati punti, il concorrente verrà escluso dalla gara. 

I.4) Tutta la documentazione amministrativa d cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, dovrà 

essere immessa in un’apposita busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, sul frontespizio della quale dovranno essere chiaramente indicati gli’ 

estremi del concorrente, l’oggetto della gara “Procedura negoziata servizio di 

brokeraggio assicurativo periodo 2019/2021” e la dicitura ―Contiene 

Documentazione Amministrativa”. Tale busta, a sua volta, dovrà essere inserita nel 

Plico Generale, unitamente alla busta contenente l‘offerta Tecnica e l‘Offerta 

Economica. 

Punto II) Offerta Tecnico-Economica  

II.1) L‘offerta Tecnica, pena di esclusione, deve: 

a) essere secondo le indicazioni contenute nel presente lettera d‘invito, ed essere redatta 

sulla ―Scheda per la Formulazione dell‘offerta‖- Modello 3,  

b) essere redatta in lingua italiana, gli importi dovranno essere indicati in euro oltre che 

in cifre anche in lettere in caso di discordanza tra cifre e lettere, prevarrà l‘importo in 

lettere, gli importi, dopo la virgola, dovranno riportare solo due numeri decimali;  

c) essere sottoscritta dal titolare della ditta concorrente o nel caso che si tratti di società, 

da chi detiene la rappresentanza legale. L‘eventuale offerta congiunta deve essere 

sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i partecipanti al costituendo 

raggruppamento di concorrenti, e deve specificare le . parti del servizio ‗che saranno 

eseguite delle singole imprese e contenere l‘impégno che, in caso di aggiudicazione 

le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal D.Lgs n. 50/2016; 

d) L‘offerta Tecnico-Economica, pena di esclusione, avrà una validità incondizionata 

non inferiore a 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato per il ricevimento 

delle offerte; 

e) l‘offerta dovrà essere inserita in un‘apposita busta chiusa, sigillata e 

controfirmata. sui lembi di chiusura e sul frontespizio dovranno essere 

chiaramente indicati: il mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, “Contiene 

Offerta Tecnico-Economica”. Tale busta, a sua volta, dovrà essere inserita nel 

Plico Generale, unitamente alla busta contenente la documentazione amministrativa. 
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10) Criterio di aggiudicazione 

 Offerta economicamente più vantaggiosa: ai sensi dell‘art. 95, comma 2 del D.lgs 

50/2016, secondo i parametri di seguito indicati, su un punteggio massimo di 100:  

 OFFERTA TECNICA – (PUNTEGGIO MASSIMO 70) 

 

  Anzianità d‘iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura per l'attività oggetto dell'affidamento o analogo Albo dello Stato di 

appartenenza 

 Numero di Enti pubblici per i quali è stato gestito il servizio di brokeraggio 

assicurativo nel triennio 2016-2017-2018. 

  Numero di sportelli operativi sul territorio della Regione Siciliana e sul territorio 

comunale di Catania. 

 Composizione ed organizzazione dello staff dedicato per l‘espletamento del servizio.  

 Tempi per l‘assistenza alla redazione di progetti assicurativi mirati in funzione 

dell‘attività dell‘Ente; 

 Tempi di redazione dei Capitolati Speciali di Appalto e altri documenti di gara 

richiesti con riferimento alla normativa vigente in materia. 

 Servizi aggiuntivi migliorativi rispetto a quelli indicati nel capitolato inclusi nel 

compenso complessivo di cui all‘offerta economica.  

 

OFFERTA ECONOMICA – (PUNTEGGIO MASSIMO 30)  

 

 provvigioni su premi imponibili ramo RCA (%) 

 provvigioni su premi imponibili altri rami no RCA (%)  

 

 Si procederà all‘aggiudicazione, anche, se perviene di una sola offerta-economica, 

purché ritenuta conveniente e idonea (dall‘art. 95 comma 12). 

 In caso di offerte di uguale importo si procederà a sorteggio 

 L‘aggiudicazione diventa impegnativa per l‘Ente ad avvenuta esecutività del 

procedimento, mentre risulta vincolate per il soggetto concorrente al momento 

dell‘avvio della gara. 

 In ogni caso l‘Ente si riserva la facoltà, prevista dall‘art. 95, comma 12, del D.Lgs 

50/2016, di decidere di non procedere all‘aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all‘oggetto del contratto.  

11)  Modalità di attribuzione dei punteggi  

 Il servizio sarà aggiudicato, a favore del concorrente che avrà proposto la migliore 

offerta, su un punteggio massimo di 100,  tenuto conto dei criteri sotto indicati :   

 

 



PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2019/21  

 

 9 

 OFFERTA TECNICA – Punteggio massimo 70  

 CRITERI E VALUTAZIONE  

 Anzianità d‘iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura per l'attività oggetto dell'affidamento o analogo Albo dello Stato di 

appartenenza - Punti max : 8 

o 5 Anni : punti 1 

o Da 6 a 15 Anni : punti 2  

o Da 16 a 30 Anni : punti 4  

o Oltre 30 Enti : punti 8 

 Numero di Enti pubblici per i quali è stato gestito il servizio di brokeraggio 

assicurativo nel triennio 2016-2017-2018- Punti max : 7 

o 5 Enti : punti 1 

o Da 6 a 15 Enti : punti 3  

o Oltre 15 Enti : punti 7 

  Numero degli sportelli operativi - Punti max : 10 

1. sul territorio della Regione Siciliana 

o Da 1 a 5 : punti 2  

o Oltre 5 : punti 3 

2. sul territorio del comune di Catania   

o Da 1 a 5 : punti 2  

o  Oltre 5 : punti 3 

  Composizione ed organizzazione dello staff dedicato per l‘espletamento del servizio.  

- Punti max: 10 

o  Da 1 a 3 persone: punti 3  

o Oltre 3 persone: punti 7 

 Tempi per l‘assistenza alla redazione di progetti assicurativi mirati in funzione 

dell‘attività dell‘Ente - Punti max : 15  

o Oltre 10 gg : punti 2  

o Entro 7 gg : punti 6  

o Entro 3 gg : punti 15 

 Tempi di redazione dei Capitolati Speciali di Appalto e altri documenti di gara 

richiesti con riferimento alla normativa vigente in materia. - Punti max :15  

o Oltre 10 gg : punti 2  

o Entro 7 gg : punti 6  

o Entro 3 gg : punti 15 

 Servizi aggiuntivi migliorativi rispetto a quelli indicati nel capitolato inclusi nel 

compenso complessivo di cui all‘offerta economica.  - Punti max: 5  

o NO: punti 0  
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o SI: punti 5 (indicare quali) 

 

OFFERTA ECONOMICA – Punteggio massimo 30  

 CRITERI E VALUTAZIONE 

a) provvigioni su premi imponibili ramo RCA (%) - Punti max: 15       

Valutazione 

 

 

 

 

 

b) provvigioni su premi imponibili altri rami no RCA (%) - Punti max: 15 

Valutazione 

 

 

 

 

La gara sarà aggiudicata al broker che avrà totalizzato il punteggio complessivo più elevato 

(offerta tecnica + offerta economica), in applicazione dei criteri sopra indicati. In caso di parità 

di punteggio, l‘Ente valuterà la migliore offerta economica. In caso di ulteriore parità si 

procederà a sorteggio.  

12)  Modalità di svolgimento della procedura 

 L‘apertura dei plichi avverrà alle ore 15:30 del giorno 15/04/2019  in seduta pubblica, 

presso la sede dell‘Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, Via Vittorio Emanuele, 508 — 

95122 CATANIA.  

 La prima fase pubblica della gara, la cui apertura e disposta R.U.P, consisterà nella verifica 

sui plichi: della regolarità dei sigilli, delle firme, dell‘indicazione del mittente, dell‘oggetto 

della gara e delle date di ricezione delle offerte.  

 Subito dopo si procederà alla verifica che ciascun concorrente abbia inserito all‘interno del 

plico principale le buste di cui al Punto I) Documentazione Amministrativa e al Punto II) 

Offerta Economica.  

 Dopo la verifica della regolarità e l‘integrità si procederà all‘apertura della busta con la 

dicitura: ―Contiene Documentazione Amministrativa”,  all‘esame della corrispondenza 

della documenti prodotti dai concorrenti rispetto a quella richiesta e prescritta, come 

riportato al punto I.1) lett. A) e B).  

 Raccolte le eventuali osservazioni e i reclami, dalle sole persone legittimate, si dichiarerà 

chiusa la prima fase pubblica della gara.  

 Nella seconda fase della gara, il RUP. procederà all‘esame delle buste con la dicitura: 

“Contiene Offerta Economica”, dei soli concorrenti che abbiano presentato la 

documentazione amministrativa (punto I del presente disciplinare) completa e regolare, al 

fine di verificare le offerte.  

X =  % provvigioni  x 3 

     Migliore % provvigioni 

X =  % provvigioni  x 3 

     Migliore % provvigioni 
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 Nella terza fase della gara, il RUP., in seduta pubblica, provvederà all‘aggiudicazione 

provvisoria della gara con il criterio previsto dall‘art. 95 comma 4 del DLgs. n. 50/2016, 

espresso per lotto.  

 Si precisa, che si procederà all‘aggiudicazione, anche, se perviene di una sola offerta-

economica, purché ritenuta conveniente e idonea (art. 95 del D.lgs 50/2016). 

 L‘aggiudicazione diventa impegnativa per l‘Ente ad avvenuta esecutività del 

procedimento, mentre sarà vincolate per il soggetto concorrente al momento dell‘avvio 

della gara. 

Data, 00/00/2019 

  

IL RUP 


