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Allegato c) 

 
Comune di Formia  

(Provincia di Latina ) 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO  

DISCIPLINARE DI GARA SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO  

1.   REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

1.1 I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, che possono essere 
attestati attraverso le dichiarazioni contenute nel modello di autocertificazione predisposto 
dalla stazione appaltante, ad eccezione del requisito di cui alla lettera F) e fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 48 del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i: 

A) Iscrizione alla C.C.I.A.A, se l'impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero 
nel corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza (art. 21 Direttiva 
93/36 CEE), con l'indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale e 
oggetto dell'attività, generalità degli amministratori, codici fiscali, ecc; 

B) Iscrizione nel Registro di cui al D.Lgs. 7/9/2005 n. 209, art. 109, comma 2, lett. b, con 
indicazione del numero di iscrizione;  

C) 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; 

D) Insussistenza di una qualsiasi condizione ostativa a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni legislative (art.38 del D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i.) 

E) Non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001, 
oppure, in alternativa, di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla 
legge n.383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso. 

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

H) Essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000; 
 

1.2. Non è consentito ad uno stesso concorrente - pena l'esclusione - di partecipare alla gara in 
diverse associazioni temporanee di imprese, ovvero partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla medesima in associazione temporanea di imprese. 

1.3. Si specifica che sono ammesse a presentare offerta ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI 
IMPRESE con le forme e le modalità di cui all'art. 34 e sgg. del D.Lgs. n° 163 del 12/4/2006. 

1.4. Nel caso di raggruppamenti temporanei i requisiti soggettivi richiesti alle lettere A, B, 
D, E, F, H dovranno essere posseduti e dichiarati da ogni singolo soggetto costituenti il 
raggruppamento. Gli altri requisiti dovranno essere posseduti nelle misure minime del 60% a 
carico dell’impresa capogruppo e del 20% a carico di ciascun mandante. Le ditte associate 
dovranno specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle associate stesse, ferma 
restando la cogenza delle previsioni di ai commi 4 e 13 dell'art. 37 del medesimo D.Lgs. 
163/2006. 
 
 

2. AVVALIMENTO       
 
Il  concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, alle condizioni 
previste dall’art. 49 (avvalimento) del D. L.gs 163/2006 subordinatamente alla produzione della 
documentazione ivi prevista. 

3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La gara verrà effettuata mediante procedura aperta e sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa a norma dell'art. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006. 

4. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E   MODALITÀ' DI AGGI UDICAZIONE  

4.1. I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno recapitare le proprie offerte entro il 
termine perentorio indicato nel Bando esclusivamente a mezzo del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata o corriere, all'Ufficio Protocollo del Comune di Formia   
- Piazza Marconi  (LT). 

4.2. E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, in orario d'ufficio al Servizio 
Protocollo Generale - che rilascerà - su specifica richiesta - ricevuta su fotocopia del plico. Ai 
fini dell'arrivo dei plichi farà fede il timbro e l'orario apposti dall'Ufficio Protocollo. 

4.3. Trascorso il termine fissato per la presentazione dell'offerta non è riconosciuta valida 
alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. 

4.4. L'offerta dovrà pervenire in un'unica busta chiusa e sigillata e controfirmata per tutti i lembi di 
chiusura, recante all'esterno, oltre al nominativo del mittente, la seguente dicitura: 

 "Offerta per gara servizio di Brokeraggio Assicurativo" 

4.5 Il  recapito   tempestivo   del  plico   rimane   ad  esclusivo   rischio   del  mittente,   per  cui 
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l'Amministrazione aggiudicatrice non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi 
motivo il plico medesimo non venga recapitato entro il termine perentorio stabilito dal bando 
di gara. 

4.6 Tutti i documenti, nessuno eccettuato, dovranno essere redatti ovvero tradotti in lingua italiana. 

4.7 La busta di cui al punto 4.4 dovrà contenere, a pena di esclusione, tutta la documentazione 
amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara e due plichi, ugualmente sigillati e 
contrassegnati,   con   l'oggetto   dell'appalto,   recanti   le   seguenti   diciture:   "OFFERTA 
TECNICA " e "OFFERTA ECONOMICA ".  

A)    DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara dovrà, a pena di 
esclusione, consistere in: 

A.1 Domanda di partecipazione, da redigersi secondo lo schema allegato che costituisce 
parte integrante del presente disciplinare (Allegato “D”) contenente l'indicazione 
dell'oggetto della gara ed i dati identificativi della Ditta (denominazione/ragione sociale, 
codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta); 

A.1.1 La domanda deve essere compilata in lingua italiana su carta resa legale tramite 
l'apposizione del competente bollo e dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta offerente o procuratore; 

A.1.2 Nel caso di concorrente costituito in raggruppamento temporaneo non ancora 
costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
predetto raggruppamento 

A.2 L'autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, sottoscritta, da redigersi esclusivamente secondo lo schema allegato che 
costituisce parte integrante del presente disciplinare (Allegato “D”), con la quale il 
concorrente attesta di possedere tutti i requisiti (generali, economici e tecnici) previsti per la 
partecipazione alla gara di cui al presente disciplinare. Detto modello, in carta libera, dovrà 
essere compilato e sottoscritto come dal punto A1. Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000, 
N. 445 non è richiesta autenticazione della firma di sottoscrizione del suddetto modello, ma il 
sottoscrittore deve allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica semplice di un proprio 
documento di identità. Nel caso di partecipazione in associazione temporanea di impresa, 
il modello di cui sopra dovrà essere compilato da ogni impresa partecipante al 
raggruppamento. 

A.2.1L'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 del 
casellario giudiziale e dei carichi pendenti dovrà essere prodotta da ogni legale 
rappresentante e direttore tecnico ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 12.04.2006, n.163. 

A.2.2L'autocertificazione può comunque essere sostituita dai relativi certificati in corso di 
validità. 

A.3 Copia del capitolato speciale e del presente disciplinare di gara, debitamente firmati 
dal soggetto offerente in ogni pagina, in segno di accettazione. 
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A.4 Quietanza del versamento ovvero fidejussione bancaria ovvero polizza fidejussoria 
originale relativa alla costituzione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75, 2° comma, del 
D.Lgs. 163/2006 di euro 1.800,00; 

A.5  Le dichiarazioni comprovanti la capacità finanziaria di cui alla lettera F) del precedente punto 
1.1. 

B)   OFFERTA TECNICA:  

Il plico dell'offerta tecnica dovrà contenere una RELAZIONE, debitamente sottoscritta, 
redatta in un numero massimo di 4 pagine (8 facciate), formato A4, scritta in corpo 12 e 
con interlinea singola (semplice) e con i margini destro, sinistro, superiore ed inferiore cm. 
2. Detta relazione dovrà trattare i seguenti punti: 

B.1. TECNICHE E MODALITA' CONCRETE PER GARANTIRE L' ECONOMICITA' E 
L'EFFICACIA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO con particolare riferimento alla 
qualità e attualità delle soluzioni proposte alla luce della costante evoluzione normativa e 
giurisprudenziale. Metodologie di analisi dei rischi e di gestione dei sinistri. Tempi di resa 
delle prestazioni e modalità operative e organizzative per garantire il raccordo con gli uffici 
del Comune nella gestione dei sinistri e delle Polizze in genere. 

B.2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA - Piano della struttura organizzativa e team di 
professionisti dedicati, con indicazione specifica della persona responsabile della direzione e 
del coordinamento delle attività di cui al presente incarico (dovrà essere allegato il 
curriculum professionale).  

B.3. PIANO DI FORMAZIONE per il personale dell'Amministrazione con particolare 
riferimento a quello addetto alla gestione delle polizze assicurative. 

B.4. EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI con indicazione dei servizi accessori e 
complementari che il broker è disposto a mettere a disposizione del Comune di Formia. 

C)  OFFERTA ECONOMICA : Il plico dell'offerta economica dovrà contenere: 

INDICAZIONE DELLA PROVVIGIONE SUI PREMI IMPONIBILI DEL 
PROGRAMMA ASSICURATIVO DEL COMUNE ESPRESSA IN PERCE NTUALE, CON 
DISTINZIONE TRA RAMI RCA ED ALTRI RAMI E CON DICHIA RAZIONE DI 
IMPEGNO A MANTENERLA PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRA TTO.  

CI. In caso di imprese riunite, qualora sia già stato conferito il mandato, l'offerta dovrà essere 
espressa dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora 
invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le 
imprese che costituiranno i raggruppamenti e dovrà contenere le indicazioni previste 
dall'art. 34 e succ. del D.Lgs 163/2006 e s.m.i 

 
C.2. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà 

considerata valida quella espressa in lettere. 

C.3. La suddetta dichiarazione può  essere resa utilizzando  il modello  già predisposto, 



5 
                                                                      Per accettazione  

Il legale rappresentante o procuratore 

debitamente compilato e firmato allegato al presente disciplinare ( allegato "E"). 

 

 

5.   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

5.1. L'aggiudicazione verrà effettuata da una commissione appositamente costituita, sulla base di 
criteri comparativi in funzione dei piani, della validità delle soluzioni organizzative, tecniche e 
progettuali proposte, a favore dell'offerente che avrà presentato l'offerta ritenuta più vantaggiosa 
per l'Amministrazione sulla base del punteggio a disposizione per la valutazione delle offerte di 
complessivi 100 punti così suddivisi: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE  
 

 
 

 
1. OFFERTA TECNICA  

 

PUNTI  MAX 80 
 1.A Progetto 

Per progetto  si  intende  il progetto  di servizio 
concernente le modalità operative dell'erogazione 
delle prestazioni di cui all'offerta tecnica.  Saranno 
attribuiti i punteggi parziali nei limiti massimi 
indicati  per i singoli criteri di seguito elencati  ad 
insindacabile      giudizio      della      Commissione 
giudicatrice: 

� Metodologie di analisi dei rischi e di gestione 
dei sinistri; 

� Strumenti di reportistica, assistenza e 
supporto agli uffici; 

� Tempistiche di svolgimento delle prestazioni; 
� Benefici prospettati per l’Ente; 
 

punti max 50 
 
 
 
 
 
 
punti max   15 
 
punti max  15 
 
punti max  10 
punti max  10 
 

 

 
 

1.B Struttura organizzativa  
Saranno attribuiti i punteggi parziali nei limiti 
massimi indicati  per i singoli criteri di seguito 
elencati  ad insindacabile      giudizio      della      
Commissione giudicatrice: 

� Composizione dello staff tecnico; 
� Struttura operativa espressamente dedicata 

agli enti pubblici e relativa organizzazione 
interna. 

 
 
 

punti max 14 
 
 
 
punti max  10 
punti max    4 

 
 

 
 

1.C Piano della formazione del personale 
comunale 
Il punteggio sarà attribuito nel limite massimo 
indicato ad insindacabile giudizio della Commissione 
giudicatrice. 

punti max 8 
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 1.D Servizi aggiuntivi 
Saranno     valutati     quelli     di     interesse    per 
l'Amministrazione attribuendo il punteggio nel limite 
massimo indicato ad insindacabile giudizio della 
Commissione giudicatrice. 

punti max 8  
 

 
      2. OFFERTA ECONOMICA  

 

2.A Commissioni poste a carico delle 
compagnie sulle polizze non RCA  

� fino al 6% 
� oltre il 6% e fino all’ 8%  
� oltre l’ 8% e fino al 10% 
� oltre il 10% e fino al 12% 
� oltre il 12%  

punti max 15 
 

� 15 punti 
� 10 punti 
� 6 punti 
� 3 punti 
� 0 punti 

 

2.B Commissioni poste a carico delle 
compagnie sulle polizze RCA  

� fino al 3% 
� oltre il 3% e fino al 5% 
� oltre il 5% e fino al 6% 
� oltre il 6% e fino all’8%  
� oltre l’8%  

 

punti max  5 
 

� 5 punti 
� 3 punti 
� 2 punti 
� 1 punti 
� 0 punti 

PUNTI  MAX 20 

TOTALE  PUNTI  

MAX 100 

 
 

5.2. Nell'ATI i punteggi verranno attribuiti in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuna 
impresa.  

5.3. Il calcolo del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta sarà dato dalla somma del 
punteggio ottenuto dall’ offerta tecnica e di quello ottenuto dall'offerta economica. 

5.4. I punteggi saranno attribuiti in relazione alle caratteristiche ed ai requisiti posseduti alla 
data di presentazione della offerta. 

5.5. L'aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio. 

5.6. In caso di uguale punteggio globale, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. 

5.7. In   caso   di   gara   deserta   la   stazione   appaltante   si   riserva   la   facoltà   di  procedere 
all'aggiudicazione del servizio mediante procedura negoziata 

5.8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola 
offerta o nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida, sempreché 
sia ritenuta congrua e conveniente. Si riserva altresì di non procedere all'aggiudicazione 
qualora non ritenga idonee le offerte presentate o per mutate esigenze. 

6.    PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE___________________________________________ 

6.1. La commissione di gara sarà nominata sulla base delle vigenti disposizioni normative e 
regolamentari. 
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6.2. Le sedute pubbliche, alle quali potranno assistere i rappresentanti dei concorrenti,  si 
svolgeranno nei locali del Comune di Formia, p.za Marconi,  Formia (LT) . 

6.3. Durante la prima seduta pubblica la commissione procederà: 
 

■ Alla verifica della conformità di ciascun plico pervenuto, relativamente al termine di 
arrivo; 

■ All'apertura dell'unico plico contenente, a pena di esclusione, la documentazione 
amministrativa ed i plichi relativi all' "Offerta Tecnica" ed all'"Offerta Economica"; 

■ All'esame della documentazione amministrativa ed all'ammissione o esclusione dei 
concorrenti alla gara; 

 

6.4. La Commissione poi, in separata sede, procederà all'esame del plico "Offerta Tecnica", per la 
valutazione degli elaborati ed all'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri stabiliti nel 
presente disciplinare di gara (art.5). 

6.5. La Commissione si riunirà nuovamente in seduta pubblica il giorno fissato dal Bando per la 
seconda seduta presso la sede dell'Amministrazione Comunale per procedere all'apertura del 
plico "Offerta Economica". 

■ In apertura di tale seduta saranno resi noti i risultati della valutazione effettuata fino a 
quel momento dalla Commissione. 

■ Si procederà quindi all'apertura del plico, alla verifica della regolarità del suo 
contenuto, pena l'esclusione dalla gara, ed alla determinazione del punteggio relativo 
all'offerta economica, secondo le modalità stabilite dal criterio di aggiudicazione 
riportato nel presente disciplinare (art.5). 

■ Al termine di tale operazione si procederà alla formazione di una graduatoria, in ordine 
decrescente, dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

■ L'aggiudicazione provvisoria della gara avverrà al termine di detta seduta. 
 

6.6. Il concorrente risultato aggiudicatario dovrà, non oltre il termine stabilito nella richiesta, 
produrre al Comune di Formia i documenti che comprovano il possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di gara, eventuali chiarimenti in base alle vigenti disposizioni legislative, 
nonché  quelli  necessari per  la  stipula del  successivo  contratto  (cauzione  definitiva; 
versamento delle spese di contratto, di registro, ecc. a carico del vincitore). 

6.7. Nel caso non venga presentata la documentazione, senza giustificati motivi entro il termine 
succitato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto 
del servizio al concorrente che segue in graduatoria. 

7. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO  

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso: 

■ il capitolato; 

■ le proposte organizzative contenute nella relazione tecnica presentata dall'aggiudicataria 
ai sensi del precedente art. 4. 

8. STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI  
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8.1. Il Broker aggiudicatario del servizio dovrà stipulare apposito contratto in forma pubblica 
amministrativa. 

8.2. Un rappresentante dell'Aggiudicatario è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio 
comunale   nel   giorno   stabilito   e   preventivamente   comunicato,   provando   la   propria 
legittimazione ed identità. 

8.3. Qualora il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire 
valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata il nuovo giorno e 
l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante non si 
presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione. 

8.4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove il mancato espletamento del servizio, consegnato 
eventualmente   nelle   more   della   stipula   del   contratto,   arrechi    grave   danno   alla 
Amministrazione, o comunque provochi notevoli disservizi ai quali non è possibile porre 
rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e 
procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo 
contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni. 

8.5. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno 
essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale e 
preventivamente comunicate. 

 
8.6. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune si riserva 

ogni più ampia facoltà in ordine al recupero delle predette somme nonché alla possibilità di 
recedere dal contratto. 

9.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  

9.1. Ogni ulteriore informazione e/o documentazione amministrativa è disponibile sul sito Internet 
del Comune di Formia (http:\\ www.comune.formia.lt.it) 

9.2. Per ogni ulteriore informazione relativa all'esecuzione del servizio si potrà prendere contatto 
con l'ufficio Servizi Economato del Comune di Formia al n. tel+39 0771 778418 


