
 

 
Comune di Formia  

(Provincia di Latina ) 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – SERVIZI ECONOMATO  
 

BANDO DI GARA  

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  

1. ENTE APPALTANTE  

Comune di Formia  

Cod. Fiscale  

Part. IVA 

Telefono: 

Fax: 

Indirizzo Internet: 

Indirizzo posta elettronica 

Settore Responsabile: 

Piazza Marconi ,  CAP 04023 Formia  (LT) 

81000270595 

00087990594 

+ 39 0771 - 7781 (centralino) 

+ 39 0771 - 771680 

www.comune.formia.lt.it 

finanza@comune.formia.lt.it  

Servizio Economato  

 
Responsabile del Procedimento: 

Telefono: 

e-mail: 

Dott. Giuseppe Manzi  

+39 0771 778419 

finanza@comune.formia.lt.it 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO  

Affidamento del servizio professionale di brokeraggio assicurativo Determina a contrarre n. 

186 del 24/07/2009) – CIG     0352733C77 

                                                          ALLEGATO A)  



3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO  

Procedura aperta da tenersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in 
base ad una pluralità di elementi di valutazione, ai sensi degli artt. 54, 55, 81 e 83 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

4. VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO  

4.1 Il servizio di brokeraggio non comporta oneri diretti per l'Amministrazione 

4.2 Ai soli fini  della determinazione della normativa applicabile al servizio in questione, 
il valore del contratto è stimato in un importo complessivo di circa 90.00,00 € , sulla 
base delle provvigioni triennali presunte calcolate in misura percentuale sull’ 
imponibile dei premi lordi intermediati; 

5. TIPO DI APPALTO E DURATA  

Affidamento servizio con durata di 36 mesi (3 anni). 

6. DOCUMENTAZIONE  

Il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale ed allegati annessi sono disponibili sul sito 
www.comune.formia.lt.it  

7. TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE  

7.1 II termine perentorio, pena l'esclusione, per la presentazione delle offerte è fissato 
alle 

ore 12.00 del giorno 06 ottobre 2009 

7.2 L'offerta deve pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di 
Formia, Piazza Marconi , 04023 Formia con le modalità prescritte dal 
"Disciplinare di gara". 

8. APERTURA DELLE OFFERTE  

8.1 Ore 10.00 del 09/10/2009 presso il palazzo comunale, Piazza Marconi,  CAP 04023 
Formia (LT). Ammessi ad assistere i soggetti partecipanti (o delegati). 

8.2 In seconda seduta il giorno 16/10/2009 alle ore 10.00 per la valutazione delle offerte 
economiche. 

9. CAUZIONI E GARANZIE  

Ai sensi degli art. 75 e 113 e del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Tutti i soggetti economici di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 



11. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

11.1 Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. se l'impresa è italiana o 
straniera residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro Professionale dello 
stato di appartenenza per attività oggetto dell'appalto (servizio di brokeraggio 
assicurativo); 

11.2 Iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito ai 
sensi dell'art. 109 del D.Lgs. N. 209 del 07.09.2005; 

11.3 Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006   e   s.m.i   espressamente   riferite   all'impresa   e   a   tutti   i   Legali 
Rappresentanti; 

11.4 Non avere a carico del titolare o legale rappresentante condanne penali passate in 
giudicato e/o procedimenti penali pendenti, né misure cautelari interdittive o di 
divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

11.5 Non essere mai stata pronunciata nei confronti dei legali rappresentanti e 
dell'eventuale direttore tecnico dell'impresa una sentenza passata in giudicato per 
un qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari. 

11.6 Non trovarsi in stato di fallimento / liquidazione coatta / amministrativa / 
amministrazione controllata / concordato, alla data della gara e nell'ultimo 
quinquennio antecedente la stessa e di non aver in corso a proprio carico un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure di non versare in 
stato di sospensione dell'attività commerciale; 

11.7 Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 
sensi della legge 12/03/1999 n. 68; 

11.8 Mantenere  regolare  posizione  nei   confronti  degli  istituti  previdenziali   ed 
assistenziali circa il versamento degli oneri contributivi e/o previdenziali a favore 
dei lavoratori come stabilito dalle vigenti norme in materia; 

11.9 Non partecipare alla gara in più di un Raggruppamento di imprese, così come 
simultaneamente in forma "individuale" ed in "raggruppamento"; 

11.10 Non avere situazioni di collegamento e/o controllo diretto o indiretto ai sensi 
dell'art. 2359 del C.C. su altri soggetti partecipanti alla gara; 

11.11 Non avere sussistenza a carico dell'impresa di situazioni di irregolarità di cui agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

11.12 Non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per 
l'ammissione e la partecipazione ad appalti nel biennio precedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

11.13 Assenza di cause di esclusione prevista dall'art. 1 bis, c. 14, legge 383/01 come 
sostituito dal D.L.210/02, convertito in legge 266/02, in materia di emersione del 
lavoro sommerso; 

11.14 Non essere incorsa negli ultimi tre anni in risoluzione per inadempimento di 
contratti per servizi analoghi; 

11.15 Assenza di cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia. 

11.16   Polizza Assicurativa di RC professionale prevista dal D. Lgs. 209/2005 e 
dall’art. 11 del provvedimento ISVAP 16/10/2006 n. 5 con relativo 



massimale non inferiore a € 2.500.000,00 con obbligo di mantenere detta polizza 
per tutto  il periodo contrattuale in caso di aggiudicazione del servizio; 

11.17      Disporre di referenze di almeno due istituti bancari  o intermediari autorizzati ai  
sensi del D. L.gs. 385/1993; 

11.18   Aver svolto servizi analoghi nel triennio 2006-2008 a favore di almeno tre 
Amministrazioni  pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. N. 165/2001; 

11.19     Essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000. 

 

12. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

12.1 Le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere rese nelle forme di cui 
all' art. 47 del T.U. 445/00 e ss.mm., essendo ammesso che l'autentica sia sostituita 
dall'invio di copia del documento di identità del firmatario. 

12.2 Per la partecipazione alla gara il concorrente è tenuto ad osservare le prescrizioni 
contenute nel capitolato speciale, nel disciplinare di gara ed allegati, costituenti 
parti integranti e sostanziali del presente avviso, visionabili integralmente sul sito 
www.comune.formia.lt.it . 

12.3 I concorrenti non dovranno versare alcun contributo a favore dell'AVCP 
(Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), 
come disciplinato dalla stessa Autorità. 

12.4 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

12.5 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché 
la stessa sia ritenuta congrua e conveniente. 

12.6 Non  sono  ammesse  offerte  alternative,  multiple,  parziali,  condizionate  ed 
indeterminate. E' esclusa la cessione, anche parziale del contratto. 

12.7 È fatto divieto di subappalto. 

12.8 E' fatto obbligo all'aggiudicatario di osservare i contratti collettivi di lavoro. 

12.9 E' fatto obbligo all'aggiudicatario di osservare le leggi, i regolamenti e le 
disposizioni comunque vigenti, in  materia assicurativa, assistenziale e 
previdenziale, nonché tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro. 

12.10 I dati forniti dai partecipanti saranno trattati mediante strumenti, anche informatici, 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto del D. Lgs. 196/03, 
esclusivamente nell'ambito della presente gara e potranno essere comunicati al 
personale interno dell’ Amministrazione, ai concorrenti che si presenteranno nella 
seduta pubblica di gara e nei casi stabiliti dalla legge 

12.11 Il Comune si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del 
D.Lgs 12.04.2006, n. 163; 

12.12 II Comune  si riserva la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere il 
presente bando. 

13. ALTRE INFORMAZIONI  



CONSULTAZIONE  - Il presente bando sarà affisso all’Albo Pretorio, nonché 
pubblicato sul GURI e sul sito internet del Comune di Formia: www.comune.formia.lt.it 
ed è altresì reperibile presso il Dipartimento Bilancio – Servizio Economato del Comune 
di Formia (LT) – Piazzetta Municipio (tel. 0771 778418). 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio – Ufficio Gare e 
contratti – Sez. staccata di Latina.  I ricorsi avverso il presente bando vanno notificati 
all'Ente entro 60 gg. dalla data di pubblicazione. I ricorsi avverso eventuali esclusioni 
vanno notificati entro 60gg. dal ricevimento della informativa di esclusione.  

 
F.TO IL DIRIGENTE  

DOTT. GIUSEPPE MANZI  
 


