
BANDO DI GARA 
SERVIZI BROKERAGGIO E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA 

PER IL COMUNE DI SANTA MARINELLA - DURATA ANNI 5 
CIG  6860545CD2 

 
 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 

Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Santa Marinella, Manziana 
e Trevignano Romano 
Indirizzo postale: Via Aurelia 455         

 Città: 00185 Santa Marinella 
Codice NUTS: ITE4 
Codice postale:00058 
Paese: ITALIA 
Tel.: (39) 0766 671524 -  0766 671624 
Fax: (39) 0766 - 671530 
Persona di contatto: Comune di Santa Marinella Dr. Antonino d’Este Orioles e Arch. Maia Vincenzo  
E-mail: cucsm@pec.comune.santamarinella.rm.it 
Indirizzi Internet: http://www.santamarinella.rm.gov.it/home 
http://www.santamarinella.rm.gov.it/centrale-unica-di-committenza 

I.2) Appalto congiunto 
Il contratto non prevede  appalto congiunto. 
L'appalto è aggiudicato da una Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Santa Marinella, 
Manziana e Trevignano Romano 

I.3) Comunicazione 
x I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
http://www.santamarinella.rm.gov.it/home 
http://www.santamarinella.rm.gov.it/centrale-unica-di-committenza 
x Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: CUC centrale unica di 
committenza tra i Comuni di Santa Marinella, Manziana e Trevignano Romano,  Via Aurelia 455 
Comune di Santa Marinella 00058 (RM) C.F. 02963250580 e P.I. 01142111002; 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Santa Marinella, Manziana e Trevignano Romano  

I.5) Principali settori di attività 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

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

€ 132.469,38 
II.1.1) Denominazione:  

Servizio di Brokeraggio assicurativo ovvero di intermediazione assicurativa 
II.1.2) codice CPV :  

66518100-5     
II.1.3) Tipo di appalto:  

Servizi 
II.1.4) Breve descrizione:  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di intermediazione, consulenza ed assistenza 
assicurativa (BROKERAGGIO) a favore del Comune di Santa Marinella consistente, principalmente, 
nell’indirizzare l’Ente nell’individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze 
di copertura dei propri rischi, nell’assistenza nelle fasi di negoziazione, stipulazione, esecuzione e 
manutenzione dei contratti di assicurazione nonché gestione dei sinistri in relazione alle polizze 

http://www.santamarinella.rm.gov.it/home
http://www.santamarinella.rm.gov.it/centrale-unica-di-committenza
http://www.santamarinella.rm.gov.it/home
http://www.santamarinella.rm.gov.it/centrale-unica-di-committenza


assicurative stipulate dal Comune di Santa Marinella. Vedi art. 1 del Capitolato d’Appalto  e 
documenti di gara. 

II.1.5) Valore totale  
€ 132.469,38  stimato applicando ai premi assicurativi relativi all’annualità in corso (ad oggi pari ad 
€ 227.171,50 annuali) una provvigione massima del 15% complessivo ( 5% RAMI AUTO E 10% RAMI 
NON AUTO) e moltiplicando tale importo per il numero di anni di durata dell’affidamento; 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
         Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
II.2) Descrizione  
II.2.1) Denominazione:  

Servizio di Brokeraggio assicurativo -Intermediazione assicurativa 
II.2.2) Codici CPV supplementari : NO 
II.2.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS: ITE4  Luogo principale di esecuzione: sede centrale del Comune di Santa Marinella Via 
Aurelia 445 -  00058 Santa Marinella (RM) 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di intermediazione, consulenza ed assistenza 
assicurativa (BROKERAGGIO) a favore del Comune di Santa Marinella consistente, principalmente, 
nell’indirizzare l’Ente nell’individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze 
di copertura dei propri rischi, nell’assistenza nelle fasi di negoziazione, stipulazione, esecuzione e 
manutenzione dei contratti di assicurazione nonché gestione dei sinistri in relazione alle polizze 
assicurative stipulate dal Comune di Santa Marinella.  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione  
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, determinata avvalendosi del sistema di 
valutazione come indicato nei documenti di gara; 
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara 

II.2.6) Valore stimato  
€ 132.469,38 stimato applicando ai premi assicurativi relativi all’annualità in corso (ad oggi pari ad € 
227.171,50 annuali) una provvigione massima del 15% complessivo (5% RAMI AUTO E 10% RAMI 
NON AUTO) e moltiplicando tale importo per il numero di anni di durata dell’affidamento; 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Durata in mesi: 60 dalla consegna del servizio (dovrebbe essere la durata del servizio in mesi) 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO  

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare  
(Ad eccezione delle procedure aperte) 
Numero previsto di candidati: [illimitato] 
Oppure Numero minimo previsto: [1] / Numero massimo: illimitato 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 
NON Sono autorizzate varianti  

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
NESSUNA 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
Le offerte NON devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo 
elettronico  

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 
L'appalto NON è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea  

II.2.14) Informazioni complementari: 
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 sono ampiamente indicati nei documenti di gara 



III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
Livelli minimi di capacità richiesti indicati nei documenti di gara 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti indicati nei documenti di gara 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati  
Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia 
l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate: NO 

 L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti: NO 
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto  
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: ai soggetti iscritti Registro 
Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), sezione “B” da almeno 5 (cinque) anni, in 
possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore e che dispongono di una sede e/o di una 
rappresentanza in Italia. Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 
Artigianato ed Agricoltura della Provincia/Città Metropolitana di competenza, e comunque per 
quanto richiamato nei documenti di gara. 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto d'appalto: Vedi Art. 3 “organizzazione del servizio” del Capitolato di Appalto e 
documenti di gara 

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

Procedura aperta: SI 
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

L’avviso NON comporta la conclusione di un accordo quadro 
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o 
il dialogo 

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da 
discutere o di offerte da negoziare NO 

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione) 
NON E’ PREVISTA LA NEGOZIAZIONE  

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 
NON E’ PREVISTO IL RICORSO AD ASTA ELETTRONICA 

IV.1.7) Modalità di apertura delle offerte 
  L'avviso NON comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione. 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura  

NESSUNA  
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: (29/12/2016) Ora locale: (12:00)  
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare  
             NESSUNA 
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 

L'offerta deve essere valida per 180 giorni consecutivi a partire dal termine di consegna. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 



 Data: 16/01/2017 Ora locale: (10:00)  
Luogo: Sede Centrale del Comune di Santa Marinella Via Aurelia 455 - 00058 Santa Marinella (RM) 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
Durante le operazioni di apertura dei plichi saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni 
esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in 
nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati). 
La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessuna delle società 
partecipanti sia presente. Per ulteriori dettagli si rimanda ai documenti 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 
         Non sussistono le condizioni per i flussi di lavoro elettronici 
VI.3) Informazioni complementari:  
          indicate nei documenti di gara.  
VI.4) Procedure di ricorso 
Come indicato nei documenti di gara 


