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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Provincia di Salerno
Numero di identificazione nazionale: 80000390650
Indirizzo postale: Via Roma, 104
Città: Salerno
Codice NUTS: ITF35 Salerno
Codice postale: 84121
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Marina Fronda
E-mail: gare@pec.provincia.salerno.it
Tel.: +39 089614479
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.salerno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.salerno.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
portalegare.provincia.salerno.it/portale/index.php/bandi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
portalegare.provincia.salerno.it/portale/index.php/bandi
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
portalegare.provincia.salerno.it/portale/index.php/bandi

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizio di brokeraggio assicurativo per la Provincia di Salerno
Numero di riferimento: 4237

II.1.2)

Codice CPV principale
66518100 Servizi di intermediazione assicurativa

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di brokeraggio assicurativo per la Provincia di Salerno
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 300 536.08 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35 Salerno
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Salerno

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, ad un idoneo soggetto
aggiudicatario (in seguito, denominato “Broker”), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle
assicurazioni) e successivi Regolamenti IVASS, relativamente alle coperture assicurative ed al complesso dei
rischi della Provincia di Salerno, comprensivo delle prestazioni previste dal Capitolato, cui si fa espresso rinvio,
Il Servizio non comporta per la Stazione Appaltante alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per
compensi, rimborsi o quant’altro in quanto il compenso del broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà
costituito dalla provvigione sui premi assicurativi futuri e verrà corrisposto dalla compagnia di assicurazione.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1 - PROPOSTA METODOLOGICA PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA
ASSICURATIVO / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: 2 - PROPOSTA METODOLOGICA PER LA GESTIONE ED ESECUZIONE DEL
PROGRAMMA ASSICURATIVO / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: 3 - ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DI CAPITOLATI TECNICI /
Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: 4 - PROPOSTA METODOLOGICA PER L’ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI
SINISTRI / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: 5 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: 6 - SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI / Ponderazione: 5
Costo - Nome: Provvigione trattenuta dal broker, espressa in percentuale, posta a carico della Compagnia per le
polizze RCA/ARD e Kasko / Ponderazione: 5
Costo - Nome: Provvigione trattenuta dal broker, espressa in percentuale, posta a carico della Compagnia per
tutte le altre Polizze / Ponderazione: 10

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’appalto prevede un’opzione di proroga, ai sensi dell’art. 106, co. 11, del D.lgs. n. 50/2016, del valore di €
42.933,73, che consiste nella facoltà dell’Amministrazione committente di proseguire il medesimo servizio
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in appalto per un periodo massimo di 6 mesi. Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, l’importo stimato
complessivo dell’appalto tiene conto della suddetta opzione.
II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria
offerta telematica, tramite il Portale SAT all’indirizzo https://portalegare.provincia.salerno.it/portale/ entro i
termini previsti dal bando di gara secondo la procedura indicata al paragrafo 28 del disciplinare di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
7.1.1. iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.
7.1.2. iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, altresì denominati “broker”
di cui all’art. 109 del D.Lgs 209/2005 (già Albo Broker di cui alla L. 792/84) e del Regolamento ISVAP n. 5 del
16/10/2006
Si rinvia al disciplinare di gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Soggetti iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, altresì denominati “broker” di
cui all’art. 109 del D.Lgs 209/2005 (già Albo Broker di cui alla L. 792/84) e del Regolamento ISVAP n. 5 del
16/10/2006

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Si applicano le riduzioni dei termini procedimentali previste dall’art. 8, comma 1, lett. c) della Legge 11
settembre 2020, n. 120

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/07/2021
Ora locale: 10:00
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IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/07/2021
Ora locale: 10:30
Luogo:
Provincia di Salerno, Via Roma 104
Servizio S.U.A. e Gare
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si rinvia al disciplinare di gara

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Campania - Sezione Salerno
Città: Salerno
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
21/06/2021

