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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160274-2012:TEXT:IT:HTML

I-Salerno: Servizi di consulenza nel campo delle assicurazioni
2012/S 96-160274
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Provincia di Salerno
via Roma, 104
Punti di contatto: Settore finanziario economato provveditorato
All'attenzione di: Dirigente settore finanziario
84100 Salerno
ITALIA
Telefono: +39 089614286
Posta elettronica: marina.fronda@pec.provincia.salerno.it
Fax: +39 089614275
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.provincia.salerno.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Provincia di Salerno - settore finanziario servizio economato provveditorato
palazzo S. Agostino, via Roma n. 104
Punti di contatto: dott.ssa Noemi Speranza
84121 Salerno
ITALIA
Telefono: +39 089614286
Posta elettronica: n.speranza@provincia.salerno.it
Fax: +39 089614275
Indirizzo internet: http://www.provincia.salerno.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziaria)Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Salerno.
Codice NUTS ITF35

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n.
209/2005, a favore della Provincia di Salerno.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66519310

II.1.7)

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

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere, né presente né futuro, per compensi,
rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso per il broker è ad esclusivo carico delle compagnie assicurative
con le quali verranno stipulate le future polizze. Al broker non compete alcun compenso per tutta l'attività
svolta precedentemente alla stipula dei contratti di assicurazione (vedi capitolato). La provvigione è calcolata
applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta. Ai soli fini della determinazione degli elementi
(cauzione, procedura applicabile, ecc.) legati all'importo contrattuale si stima in 704 822,68 EUR l'entità
dell'appalto.

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La Provincia di Salerno si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del
contratto, tutte quelle modifiche ed aggiunte che possano ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio,
oltre quelle che si dovessero rendere necessarie in caso di aumento o diminuzione delle attività della provincia
e/o del numero degli utenti. Le eventuali modifiche all'attuale organizzazione della provincia non comporteranno
alcuna modifica alle condizioni contrattuali stabilite con il presente appalto.

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
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III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria o fideiussione del 1 % (7 048,22 EUR) alla presentazione dell'offerta ai sensi art. 75
D.Lgs. 163/2006;
Impegno 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; 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 EUR.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il servizio di brokeraggio non comporta oneri diretti per la Provincia di Salerno.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Art. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla
gara:
A) i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti generali:
1. Inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
2. Inesistenza situazioni di cui all'art. 1 bis, c. 14, L. 18.10.2001, n. 383 e s.m.;
3. Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA se l'impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero
nel corrispondente registro professionale dello stato di appartenenza;
4. Iscrizione al registro degli intermediari (art. 109, co. 2, lettera b), del D.Lgs. 209/2005 e s.m. e regolamento
ISVAP nr. 5 del 16.10.2006), sezione "B Broker", ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in
altri stati.
B) i soggetti con sede in altri stati membri dell'Unione europea alle condizioni di cui agli artt. 38 commi 4 e 5, 39
e 47 del D.Lgs. 163/2006.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi art. 5 disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 1. Dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 circa l'adeguatezza della capacità economica e finanziaria del
concorrente in relazione all'oggetto del presente appalto. Si richiama quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs. n.
163/2006. In caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto da tutti gli operatori;
2. Di aver realizzato nel triennio 2008-2009-2010 ricavi complessivi non inferiori ad 5 000 000,00 EUR risultanti
da bilancio o altra documentazione equipollente;
3. 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 un massimale pari o superiore a 2 500 000,00 EUR.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi art. 5 disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
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1. Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 o UNI EN ISO 9001.2008 rilasciata dai
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI IS09001,
per il servizio oggetto del presente appalto; In caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto da tutti gli
operatori;
2. aver svolto, nel triennio antecedente la data pubblicazione del bando di gara sulla GUCE, servizi di
brokeraggio per almeno cinque (5) enti pubblici e/o società a capitale interamente pubblico, di cui almeno uno
(1) con un ente locale con popolazione superiore a 50 000,00 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.
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Iscrizione registro
degli intermediari (art. 109, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 209/2005 e regolamento ISVAP nr. 5 del 16.10.2006)
sezione "B. Broker", ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri stati.

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
16.7.2012 - 12:00

IV.3.5)

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

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
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in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 20.7.2012 - 10:00
Luogo:
Servizio economato provveditorato della Provincia di Salerno - palazzo S. Agostino, piano Ammezzato, via
Roma 104, 84121 Salerno, ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Seduta pubblica - tutti coloro
che ne hanno interesse. Solo i titolari o legali rappresentanti degli offerenti, o persone munite di procura
speciale notarile, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: sì
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 2015.
VI.2)

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

VI.3)

Informazioni complementari
Determina a contrattare n. 2111/RG del 17.4.2012. La gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente
bando anche dal capitolato e dal disciplinare di gara pubblicati sul sito Web. http://www.provincia.salerno.it
assieme a tutti gli allegati per la rimessa dell'offerta. Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, gli offerenti
dovranno attenersi, a pena di esclusione dalla stessa, a tutte le norme e condizioni di cui ai predetti atti di
gara.
Si riportano di seguito alcune notizie essenziali:
— L'offerta economica dovrà indicare, in cifre ed in lettere, la percentuale della provvigione distinta tra rami
RCA/ARD ed altri rami,
— L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., secondo i criteri riportati nel disciplinare di gara.
Si procederà alla verifica della congruità delle offerte a norma dell'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., con
i criteri di cui al successivo art .87 dello stesso D.Lgs. 163/2006. In caso di offerte uguali si procederà ad
individuare l'aggiudicatario mediante sorteggio. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta
valida. Per le controversie si rimanda alla competenza del giudice amministrativo ai sensi dell'art 244 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m. Il presente bando non vincola la stazione appaltante a norma dell'art. 81, comma 3,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati comunicati dai concorrenti
verranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattati in
modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. L'"informativa ai fornitori di beni e ai prestatori
di servizio" ai sensi dell'art. 13 del predetto D.Lgs. 196/2003 è pubblicata sul sito Web. Il responsabile unico
del procedimento è la dott.ssa Noemi Speranza - Tel n. +39 089614286. Le eventuali integrazioni/rettifiche
al capitolato e disciplinare di gara, le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale, le eventuali
modifiche alla data di apertura delle offerte e la comunicazione di ulteriori sedute della commissione di gara
saranno pubblicare solo sul sito Web http://www.provincia.salerno.it.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale per la Campania di Salerno
largo San Tommaso D'Aquino 3
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84121 Salerno
ITALIA
Telefono: +39 089226496
Fax: +39 089253035
VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Cfr art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 come stabilito
dall'art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
18.5.2012
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