
 
 

 
 

COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina 

 
 

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 di posta 

elettronica certificata 

Indirizzo posta elettronica 

Settore Responsabile: 

Via Vitruvio n. 190,  CAP 04023 Formia  (LT) 

81000270595 

00087990594 

+ 39 0771 - 7781 (centralino) 

+ 39 0771 - 778433 

www.comune.formia.lt.it 

protocollo@pec.cittadiformia.it 

 

finanza@comune.formia.lt.it  

Economico finanziario – Servizio economato  

Responsabile del Procedimento 

Telefono: 

e-mail: 
 
 

Dott.ssa Graziella Spallanzone  

+39 0771 778416 

gspallanzone@comune.formia.lt.it 



 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO  

Affidamento del servizio professionale di brokeraggio assicurativo Determina a contrarre 

n. 277 del01/10/2012 CIG: 4577832279 

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 e s.m.i.. 

4. VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO  

4.1 Il servizio di brokeraggio non comporta oneri diretti per l'Amministrazione, per 
compensi, rimborsi o quant’altro in quanto il compenso per il broker è ad esclusivo 
carico delle compagnie assicurative. 

4.2 Ai soli fini  della determinazione degli elementi (cauzione, procedura applicabile, 
ecc.) legati all’importo del contratto il valore dell’appalto è stimato in un importo 
complessivo di circa € 65.000,00, 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) a decorrere dall’01/01/2013 e 
comunque dall’affidamento del servizio, se successivo. 

6. DOCUMENTAZIONE  

Il Capitolato Speciale, il Disciplinare di gara 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 13.00 del giorno 29 OTTOBRE 2012  

7.2 L'offerta deve pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di 
Formia, Via Vitruvio n. 190, 04023 Formia (LT) con le modalità prescritte dal 
"Disciplinare di gara". 

8. APERTURA DELLE OFFERTE  

Ore 10.00 del 31/10/2012 presso il palazzo comunale, Via Vitruvio n. 190,  CAP 04023 
Formia (LT). Ammessi ad assistere i soggetti partecipanti (o delegati). 

 



 

9. CAUZIONI E GARANZIE  

9.1      Cauzione provvisoria o fideiussione del 2 % dell’importo stimato dell’appalto  alla 
presentazione dell'offerta ai sensi art. 75 D.Lgs. 163/2006. Impegno del 
fideiussore (art. 75, c.4 D.Lgs. 163/06) a rilasciare garanzia di cui all'art. 113 
D.Lgs. 163/06. Cauzione definitiva o garanzia fideiussoria ai sensi art. 113 del 
D.Lgs. 163/2006. 

9.2      Polizza RC per negligenza ed errori professionali previsti dal comma 3 dell'art. 110 
del D.Lgs. n. 209/2005 con massimale pari o superiore a € 2.500 000,00 con 
obbligo di mantenere detta polizza per tutto  il periodo contrattuale in caso di 
aggiudicazione del servizio. 

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 e s.m.i. e Regolamento ISVAP 
nr. 5 del 16/10/2006, sezione “B Broker”, ovvero iscrizione equipollente per le 
società che risiedono in altri stati; 

11.3 Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006   e   s.m.i..  

11.4 Assenza della causa di esclusione prevista dall'art. 1 bis, c. 14, legge 383/01 e 
s.m.i. in materia di emersione del lavoro sommerso; 

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

11.6 Aver maturato esperienza nell'esercizio dell'attività di brokeraggio assicurativo 
nell'ultimo triennio (2009-2010-2011) di cui al D. Lgs. n. 267/2000, in almeno 
cinque (5) enti pubblici e/o società a capitale interamente pubblico, di cui 
almeno uno (1) ente locale con popolazione superiore a 30.000 abitanti senza 
che il contratto medesimo si sia risolto per inadempimento. Qualora il contratto 
sia tuttora in corso, l'anno deve risultare trascorso alla data di pubblicazione del 
presente bando; 

11.7 Aver intermediato nel triennio 2009-2010-2011, in favore di enti pubblici e/o 
società a capitale interamente pubblico, premi assicurativi per un valore medio 
annuo non inferiore ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni); 

11.8      Possesso di polizza assicurativa di Responsabilità Civile per negligenza ed errori  
professionali previsti dal comma 3 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 209/2005 con 
massimale pari o superiore a € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila) 
con obbligo di mantenere detta polizza per tutto  il periodo contrattuale in caso di 
aggiudicazione del servizio. 



 

12. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

12.1 Le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere rese nelle forme di cui 
all' art. 47 del DPR 445/2000 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 viene 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 Settore Economico finanziario – Servizio Economato del 
Comune di Formia (LT) – Via Vitruvio n. 190 (tel. 0771 778418). 

ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO E  
INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI RICORSI: TAR Lazio – Sez. 
staccata di Latina.  I ricorsi vanno presentati con le modalità e nei termini di cui all’art 
120 del D. Lgs 104/2010 (codice del processo amministrativo) come stabilito dall’art. 
245 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i...  

Formia, 08 Ottobre 2012      IL DIRIGENTE  
 DOTT. GIUSEPPE MANZI  


