CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI CASORIA, AFRAGOLA ED ARZANO
Ente Capofila: Comune di Casoria

GARA INDETTA NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI CASORIA
BANDO - DISCIPLINARE GARA
SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Codice CIG 7470340F92
PREMESSA
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n° 482 del 08/05/2018 del
Comune di Casoria, questa Stazione Appaltante indice la gara d’appalto per
l’affidamento del servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo a mezzo
procedura aperta, così come previsto dall’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Il servizio sarà affidato a patti, termini, modalità e condizioni stabiliti nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016,
dott.ssa Antonietta Rubino - Tel. 0817053293 - pec: sua@pec.comune.casoria.na.it
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di committenza, nell’interesse del Comune di Casoria - Provincia di
Napoli – Italia Sede operativa: P.zza Cirillo, 1 – 80026 Casoria (Na) tel. 081
7053293 -Indirizzo internet: www.comune.casoria.na.it, sezione bandi di gara CUC.
2) DOCUMENTI
Tutti gli elementi oggetto del servizio di cui al presente affidamento sono descritti
nel Bando di gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale d’Appalto,
che uniti ai modelli (Modulo A, modello DGUE, Modulo Offerta Economica) sono
accessibili sul sito Internet riportato all’art. 1).
I predetti documenti formano parte integrante e sostanziale del presente
Disciplinare di gara.
3) OGGETTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Consulenza e brokeraggio
assicurativo mediante procedura aperta, come previsto dall’art. 6 0 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. a favore del Comune di Casoria.
L’incarico oggetto di gara non comporterà alcun onere a carico dell’Ente, in
quanto come da consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno
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remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie Assicurative con
le quali verranno stipulati i contratti assicurativi del Comune di Casoria.
4) VALORE DELL’APPALTO
L’ammontare dei premi assicurativi annui pagati dal Comune di Casoria, come da
tabella sottostante, ad oggi è pari a € 152.137,21. Poiché il servizio è a titolo non
oneroso per la Stazione Appaltante, il valore del presente appalto viene calcolato
su un ammontare complessivo in base alle provvigioni massime riferite ai premi
imponibili relativi a tutte le polizze assicurative in essere presso il Comune di
Casoria per un totale annuo di € 15.873,21 annui.
Le percentuali indicate in tabella, rispettivamente del 7% per la polizza Libro
Matricola (RCA/ARD) e del 14% per tutte le altre polizze costituiscono la
percentuale massima riportata nella griglia di valutazione delle offerte economiche
di cui all’art. 23 del presente Disciplinare.
Il valore dell’appalto, per il triennio, risulta pertanto pari ad € 47.619,63 per un
totale complessivo di € 103.175,87 (comprensivo dell’eventuale ripetizione del
servizio per un ulteriore triennio ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016
e di ulteriori sei mesi di proroga tecnica)
Di seguito tabella riepilogativa dei premi assicurativi:

POLIZZA

SCADENZA

RC PATRIMONIALE
(colpa lieve)
ALL RISKS
PROPERTY
INFORTUNI
CUMULATIVA

PREMIO

PREMIO

PROVVIGI

PROVVIGIONI
ANNUE

ANNUO

ANNUO

ONE

LORDO

IMPONIBILE

MASSIMA

28/02/2021

10.493,00

8.583,23

14%

1.201,65

28/02/2021

39.330,00

32.189,31

14%

4.506,50

28/02/2021

4.905,00

4.785,37

14%

669.95

28/02/2021

28.409,21

22.760,86

7%

1.593,26

30/06/2018

69.000,00

56.441,72

14%

7.901,84

152.137,21

124.760,49

RCA LM
RCTO
TOTALE

15.873,21
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5) ONERI PER LA SICUREZZA
L’ affidamento del servizio in argomento non comporta oneri per la sicurezza.
6) DURATA DEL SERVIZIO
Anni tre dalla data di stipula del contratto di brokeraggio. Alla scadenza il
Comune si riserva la facoltà di ripetizione del servizio per un ulteriore triennio ai
sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui vanno aggiunti sei
mesi di proroga tecnica. A tal proposito si precisa che per progetto base deve
intendersi il complesso dell’offerta tecnica presentata dal concorrente
aggiudicatario.
7) PRESTAZIONI OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico si riferisce alla consulenza nel settore assicurativo, relativamente alla
stipula di nuove polizze ed alla gestione di quelle in corso e comprende tutte le
attività specialistiche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
8) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’Appalto per la gestione del servizio oggetto di gara sarà affidato mediante gara a
procedura aperta da esperirsi con l’osservanza delle norme previste dal D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto, secondo i criteri di
valutazione delle offerte previsti nel successivo art. 23).
9) CHIARIMENTI
Le richieste di chiarimenti ed informazioni relative alla documentazione di gara
potranno essere inoltrate, entro e non oltre 10 giorni antecedenti la data di
scadenza di presentazione delle offerte, a mezzo PEC indirizzata a
sua@pec.comune.casoria.na.it, esplicitando in oggetto la dicitura “Richiesta
chiarimenti. Procedura aperta per affidamento Servizio di Brokeraggio
assicurativo”. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, le risposte alle
richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, sempre che siano state
formulate in tempo utile, saranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza
del termine stabilito per la ricezione delle offerte; tali risposte saranno, altresì,
pubblicate in forma anonima all'indirizzo www.comune.casoria.na.it, nelle
sezioni innanzi indicate".
Sul sito medesimo saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni,
delucidazioni o variazioni, in ordine all’appalto, che l’Ente riterrà opportuno
diffondere.
Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza
per la presentazione delle offerte.
10) COMMISSIONE GIUDICATRICE
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La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice
nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e ss. del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero ditte individuali, società di persone e capitali ivi
comprese le Cooperative sociali, le cooperative di produzione e lavoro e loro
consorzi, che svolgono attività di consulenza ed assistenza assicurativa, in
possesso dell’’iscrizione al Registro degli intermediari, di cui all’art. 109, comma
3, lettera b) del D..Lgs n. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006
e s.m.i.
Imprese Riunite
Le imprese costituenti il raggruppamento dovranno presentare l’atto costitutivo, in
copia conforme, da cui risulti l’indicazione dell’impresa mandataria e delle
mandanti. Nel caso non fossero ancora costituite, dovranno presentare la
dichiarazione d’impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione della gara, con
l’indicazione dell’impresa mandataria, delle mandanti e con l’indicazione della
quota percentuale di partecipazione, firmata dai rappresentanti di ciascuna
impresa concorrente al raggruppamento, pena l’esclusione dalla partecipazione
alla gara.
12) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
Possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto
esclusivamente i soggetti di cui al precedente punto 11) che alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi,
altresì denominati “broker” di cui all’art. 109 del D.Lgs 209/2005 e del
Regolamento ISVAP n. 5 16/11/2006 e s.m.i. ;
b) iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio,
Industria e Artigianato del territorio di competenza, per attività inerente a quella
oggetto del presente appalto;
c) assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
d) possesso di Polizza assicurativa, vigente, della responsabilità civile per
negligenze od errori professionali di cui agli artt. 110/112 del D.Lgs.n. 209/2005
con un massimale non inferiore ai limiti previsti dalla Legge;
e) possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.2000;
f) possesso di almeno due idonee dichiarazioni da parte di istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1 settembre 1993 n, 385 dalle quali
risulti specificatamente che il concorrente dispone dei mezzi finanziari adeguati
ad assumere ed eseguire il servizio di cui al presente Disciplinare di gara;
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g) aver svolto nell’ultimo triennio (2014/2016) almeno tre (3) incarichi di
brokeraggio/intermediazione/consulenza assicurativa, a favore di Enti Pubblici o
privati, di cui almeno uno (1) a favore di una Regione, o Provincia o un Comune
con popolazione superiore a 50.000 abitanti (requisito specifico);
h) aver conseguito nell’ultimo triennio (2014/2016), un fatturato complessivo
(provvigioni) per almeno Euro 50.000,00;
i) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 c.c. con altre società che
partecipano alla gara.
I requisiti di cui alle suddette lettere dovranno essere dichiarati mediante il
modello DGUE e dovranno essere comprovati tramite la produzione della
documentazione attestante quanto dichiarato attraverso l'utilizzo del sistema
AVCPASS.
In caso di malfunzionamento del sistema AVCpass in riferimento al caricamento
della documentazione per la comprova, i requisiti di partecipazione relativi alla
capacità economica e tecnica dovranno essere comprovati attraverso la
produzione della seguente documentazione
 Fatturato realizzato: copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii dei bilanci relativi al periodo
considerato ovvero di documentazione equipollente idonea a dimostrare il
requisito o ritenuta tale dalla Stazione Appaltante;
 Servizi analoghi: copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., delle attestazioni di servizio, ovvero dei
contratti stipulati con le Amministrazioni ovvero di documentazione equipollente
idonea a dimostrare il requisito o ritenuta tale dalla Stazione Appaltante.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, i requisiti di carattere
giuridico e morale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa costituente il
raggruppamento, i requisiti di carattere tecnico ed economico dovranno essere
posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la
Capogruppo dovrà possederli in misura non inferiore al 60% e ciascuna delle
mandanti in misura non inferiore al 20%.
I requisiti di cui ai punti a) b) c) d) e) f) I) dovranno essere posseduti da ciascun
componente il raggruppamento. I requisiti di cui ai punti g) e h) potranno essere
posseduti dalla Capogruppo in misura maggioritaria.
Non saranno ammessi i concorrenti che oltre alla forma individuale si presentino
anche in associazione, in tal caso l’esclusione sarà pronunciata nei confronti
dell’impresa singola.
Nel caso in cui l’impresa mandataria (Capogruppo) presenti offerta
singolarmente, l’esclusione sarà pronunciata nei confronti di entrambi i soggetti
partecipanti.
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Nel caso di contemporanea partecipazione di una impresa a più raggruppamenti,
l’esclusione sarà pronunciata nei confronti di tutti i raggruppamenti.
13) ISTITUTO AVVALIMENTO
In merito al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico
organizzativo richiesti, è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi
e secondo le modalità di cui all’art. 89 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
14) GARANZIE A CORREDO DELL’ OFFERTA Cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria dovrà essere conforme a quanto stabilito dall’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 9 3 del D.Lgs n. 50/2016 la cauzione è stabilita nella misura
del 1% del prezzo base indicato nel Bando di gara in quanto ridotta del 50% in
presenza di certificazione di qualità aziendale.
In caso di RTI la cauzione dovrà essere intestata all’intero raggruppamento stessa
e sottoscritta dalla capogruppo.
Ai sensi dell’art. 93 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione provvisoria
può essere bancaria o assicurativa e dovrà elencare dettagliatamente quanto
previsto dal citato art. 93 D.Lgs. n. 50/2016: oggetto della garanzia, durata
(180 giorni) e/o rinnovo, somma garantita, escussione della garanzia compresa
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 C.2 Cod. Civile, impegno del fidejussore
a rilasciare la cauzione definitiva in caso d’aggiudicazione (Comma 8 art. 93 D.Lgs.
n. 50/2016), ecc.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione dello stesso.
Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione sarò restituita entro trenta giorni dal
provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Al concorrente aggiudicatario la garanzia è svincolata dall’Amministrazione
contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, entro un
termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia
ancora scaduto il termine di validità della garanzia .
GARANZIE DI ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016 la concorrente aggiudicataria dovrà
costituire una garanzia fideiussoria, (cauzione definitiva), pari al 10% del valore
di aggiudicazione del servizio oggetto dell’appalto. La garanzia copre gli oneri per il
mancato o inesatto inadempimento della gestione.
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15) CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI, DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
L’importo presunto rientra nella quota di esenzione per le ditte partecipanti.
Il codice CIG che identifica la presente procedura di gara è 7470340F92.
16) VALIDITA’ DELL’ OFFERTA
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180
(centoottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte,
senza che sia stato emesso il provvedimento di aggiudicazione.
17) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA
I soggetti che intendono partecipare alla presente gara, devono far pervenire al
Comune di Casoria – Ufficio Protocollo, un plico chiuso, sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura, contenente n. 3 buste, identificate dalle lettere “A”, “B”, e “C”,
come di seguito precisato.
La documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l’offerta
economica, dovranno essere contenuti in tre distinti plichi, sigillati e controfirmati
sui lembi di chiusura e recanti, all’esterno:
Busta A) “Documentazione Amministrativa”
Busta B) “Documentazione Tecnica”
Busta C) “Offerta economica”
I tre plichi dovranno essere inseriti in un plico più grande. Tale plico, a sua
volta, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del Mittente,
dell’indirizzo, dei recapiti telefonici e mail pec, dovrà pervenire, pena l’esclusione
dalla gara, al Comune di Casoria – Ufficio Protocollo – Piazza Cirillo, 1 –
80026 Casoria (Na) entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 18/06/2018.
Il plico potrà essere recapitato a mano, ovvero mediante posta raccomandata o
tramite corriere debitamente autorizzato.
Il plico dovrà recare all’esterno l’intestazione e l’indirizzo completo del mittente e
laseguente dicitura, ben visibile: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO”
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove
per qualsiasi motivo il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
Resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove per disguidi postali o di
altra natura, il plico stesso non pervenga entro i termini come sopra fissati.
La data e l’orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dall’ Ufficio Protocollo
del Comune di Casoria fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra
indicato.
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il
suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà
del concorrente e anche se spediti prima del termine medesimo.
Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati non ammessi.
18) PRECISAZIONI E RISERVE
Si precisa che:
- non saranno ammesse a partecipare alla gara le offerte in cui la
documentazione richiesta sia mancante, incompleta o irregolare, nonché le offerte
condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato ovvero presentate da
Concorrenti a carico dei quali dovesse risultare una delle cause d'esclusione da
pubbliche gare previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Parimenti
determina l'esclusione dalla gara il fatto che la documentazione amministrativa, il
progetto tecnico e l'offerta economica non siano contenute negli appositi plichi
chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura, e il mancato rispetto delle modalità e
formalità prescritte in tutti i documenti di gara. Tutta la documentazione di cui è
richiesta la produzione, ai sensi del bando e delle norme di gara, deve essere
redatta in lingua italiana o corredata da traduzione in lingua italiana, con espressa
dichiarazione da parte del traduttore della piena conformità della traduzione ai
contenuti.
La Commissione si riserva:
1. di valutare anche le dichiarazioni contenenti irregolarità formali, purché sanabili
e non espressamente decisivi ai fini dell’esatta valutazione dell’ offerta presentata,
nel rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti;
2. di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone
comunicazione ai concorrenti presenti, senza che gli stessi possano addurre alcuna
pretesa al riguardo;
3. di sospendere la seduta di gara ed aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo;
4. di non procedere all’aggiudicazione in favore di alcun concorrente, per
comprovati motivi;
5. di effettuare l’aggiudicazione in favore dell’ unico concorrente quando sia
rimasta in gara una sola offerta, anche se si tratta dell’ unica offerta presentata,
purché ritenuta valida e conforme.
19) DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti ammessi a partecipare devono produrre la seguente documentazione:
BUSTA “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
1. Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente; nel caso di un’associazione temporanea o consorzio non
ancora formalmente costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio di cui all’art.
2602 del codice civile; la domanda può essere sottoscritta anche da un
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procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va prodotta la relativa
procura, in originale o copia autenticata (Allegato “Modulo A”), allegando
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
2. Modello DGUE in formato elettronico, secondo quanto prescritto dall’art. 85
del d.lgs. 50/2016, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente,
attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente art. 12; si fa presente
che nel comunicato del Ministero delle infrastrutture e trasporti, nel quale si
ricorda l’entrata in vigore dell’obbligo di richiedere il dgue in formato
elettronico dal 18 aprile 2018, viene chiarito che “fino al 18 ottobre 2018 (…)
le stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione
del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di
gestione informatica del DGUE, richiederanno nei documenti di gara
all’operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico,
compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico
all’interno della busta amministrativa”;
3. PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012;
4. Cauzione provvisoria, che può essere prodotta mediante fideiussione bancaria
oppure polizza assicurativa, di importo di € 1.031,76 in conformità a quanto
indicato all’art. 14 del presente Disciplinare.
Nel caso di presentazione di fideiussione o polizza assicurativa, la stessa dovrà
prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante;
- l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente
risultasse affidatario pena l’esclusione;
- una validità per almeno centottanta 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà
dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto medesimo.
Il soggetto affidatario dovrà provvedere a presentare, a garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali una cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo contrattuale, da costituire a norma di legge.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte
dell’Amministrazione che provvederà all’affidamento del servizio al concorrente
che segue in graduatoria.
6. due idonee dichiarazioni da parte di istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi della Legge 1 settembre 1993 n, 385 dalle quali risulti specificatamente che
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il concorrente dispone dei mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire il
servizio di cui al presente Disciplinare di gara.
7. In caso di avvalimento: il contratto, in originale, oltre alla documentazione
prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
20) DOCUMENTAZIONE TECNICA
BUSTA “B – “DOCUMENTAZIONE TECNICA” deve contenere, a pena di non
valutazione, una Relazione tecnica contenente i dati e le informazioni necessari per
la valutazione delle offerte, secondo quanto stabilito dal successivo punto
“Contenuto dell’offerta Tecnica”.
La proposta dovrà essere elaborata in modo sintetico e leggibile e non dovrà sup.
le 20 facciate, con carattere dimensione 12, interlinea singola. Non sono ammesse
offerte parziali. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della
busta “A” sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei
requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara.
La relazione Offerta tecnica, pena l’esclusione della concorrente alla gara, deve
essere siglata a margine di ogni pagina e sottoscritta in calce dal Legale
Rappresentante dell’Impresa concorrente, con allegata copia fotostatica di un
documento d'identità del Sottoscrittore.
In caso di R.T.I., l’offerta deve essere siglata come sopra dal Legale Rappresentante
di ciascun concorrente raggruppato.
Nel caso l’offerta tecnica sia sottoscritta da un procuratore, va allegata copia
conforme all’originale della relativa procura.
La Commissione di gara può fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte
tecniche presentate, qualora il loro contenuto non sia sufficientemente chiaro.
In ogni caso qualora vengano rese informazioni palesemente ambigue o dal
contenuto assolutamente non chiaro, la Commissione non procederà alla
valutazione finalizzata all’assegnazione dello specifico punteggio per il criterio di
volta in volta da prendere in esame.
La Commissione non terrà in considerazione informazioni ulteriori rispetto a
quelle che risultino strettamente necessarie all’attribuzione del punteggio.
CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica, esplicativa del servizio proposto, consisterà in una relazione
tecnico-illustrativa delle modalità di svolgimento di tutte le attività riconducibili
alle prestazioni richieste secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del Capitolato
Speciale d’Appalto a cui si rinvia per eventuali ulteriori elementi significativi.
Le proposte che il concorrente indicherà nell’offerta tecnica, accessorie e
complementari all’incarico, risulteranno senza oneri economici a carico
dell’Amministrazione e parte integrante del Capitolato Speciale d’Appalto.
La Commissione giudicatrice si asterrà dal valutare i testi che eccedono i limiti
di redazione indicati.
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21) CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA
Nella BUSTA ”C - OFFERTA ECONOMICA”: l’Impresa partecipante dovrà inserire
l’Offerta, redatta su modulo Allegato (Modulo Offerta Economica).
L’offerta, in bollo, dovrà indicare l’importo percentuale, espresso in cifre ed in
lettere, delle provvigioni che, in caso di affidamento del servizio oggetto di gara,
saranno poste a carico delle Compagnie Assicurative con le quali verranno
sottoscritti i contratti assicurativi del Comune di Casoria.
La suddetta percentuale dovrà essere suddivisa tra RC Auto ed altri rami diversi
da RC Auto.
L’Offerta economica dovrà essere sottoscritta, in ogni pagina, dal Legale
Rappresentante, allegando alla stessa copia fotostatica di un documento
d'identità del Sottoscrittore.
Nel caso l’Offerta sia sottoscritta da un procuratore, va allegata copia conforme
all’originale della relativa procura.
22) AVVERTENZE E PRECISAZIONI
1) L’offerta va sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa e, in caso di
partecipazione nella forma di Raggruppamento Temporaneo, da parte dei Legali
Rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, a pena di
esclusione.
2) Oltre il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta non resta
valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e non
si farà luogo a gara di miglioria,ne sarà consentita in sede di gara la
presentazione di altra offerta.
3) Sono in ogni caso escluse le offerte parziali, le offerte recanti abrasioni, le
offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto.
4) In caso di offerte che conseguano il medesimo punteggio finale complessivo,
l’aggiudicazione verrà effettuata nei confronti dell’ impresa che avrà conseguito il
punteggio più elevato nella valutazione della componente tecnico-qualitativa
dell’offerta. In caso di ulteriore parità, si procederà all’ aggiudicazione mediante
sorteggio.
23) MODALITA’ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
La gara si terrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. e l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
mediante l’attribuzione, da parte della Commissione giudicatrice, di un punteggio
massimo di 100 punti, sulla base di assegnazione dei punti agli elementi tecnici ed
economici:
- Offerta tecnica max punti 80
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- Offerta economica max punti 20
Si riportano, di seguito, gli elementi rilevanti ai fini della valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi.
BUSTA B: OFFERTA TECNICA
La Busta B dovrà contenere la relazione (siglata a margine di ogni pagina e
sottoscritta in calce dal Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente) con le
informazioni di cui alle successive lettere A), B), C) e D) e dovrà essere redatta in
un massimo di 40 facciate formato A4.
Gli elementi di valutazione ai fini
della determinazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 saranno i seguenti:
PROGETTO TECNICO
A) Metodologia tecnica e tempistica di
esecuzione del servizio

PUNTI
Max
punti 40

A1) Individuazione analisi e valutazione dei
rischi

punti 15

A2) Progettazione del programma assicurativo

punti 13

A3) A3) Realizzazione e gestione del
programma assicurativo e procedure
d’acquisto dei servizi assicurativi

punti 12

B) Metodologia e tecnica di gestione dei sinistri

Max
punti 15
Max
punti 15

C) Composizione ed organizzazione dello Staff
dedicato: si precisa che il numero di risorse
umane iscritte al R.U.I (sezioni E e B) deve
essere compreso tra 2 (minimo) e 4
(massimo), le offerte con numero di risorse <2
e >4 non saranno valutate; si precisa altresì
che non verranno valutati i curricula delle
risorse indicate.
D) Servizi aggiuntivi offerti (indicarne al
massimo tre) (si precisa che i servizi in
eccedenza non verranno valutati)
TOTALE

Max
punti 10
punti
80
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Le offerte saranno valutate per i sub criteri qualitativi di cui ai punti A), B), e D)
come di seguito riportato.
GIUDIZIO
SINTETICO
AD
ATTRIBUZIO
NE
OTTIMO
DISCREZION
ALE
BUONO

COEFFICIENTE

CRITERI
MOTIVAZIONALI

1
0,75

SUFFICIENTE

0,50

MEDIOCRE

0,25

INSUFFICIEN
TE

0,00

Il coefficiente verrà
applicato in base al
giudizio sintetico
espresso dai singoli
Commissari in relazione
al grado di rispondenza
dell'offerta rispetto alle
effettive esigenze del
Comune, esplicitate al
punto 2) del CSA

Successivamente, per ogni sub criterio, si procederà a trasformare la media dei
coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti
definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media
massima le medie provvisorie prima calcolate.
Sulla base di quanto sopra indicato, ad ogni offerta e per ogni sub criterio, sarà poi
attribuito il relativo punteggio attraverso la seguente formula:
P=C*Pmax
Dove C= coefficiente riparametrato attribuito ad ogni offerta per ogni sub criterio
Dove Pmax = massimo punteggio ottenibile per ogni sub criterio.
Il punteggio per il sub criterio quantitativo di cui al punto C sarà così attribuito:
all'offerta migliore (maggiori risorse umane) sarà attribuito il massimo punteggio
e alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante la seguente
formula:
P=Ru(a)/Ru max * pmax
Dove Ru(a)= numero risorse offerte dal concorrente
Ru max = maggior numero di risorse offerte pmax= massimo punteggio
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Si procederà poi a sommare i punteggi ottenuti per i sub criteri qualitativi di cui ai
punti A), B) e D) al punteggio ottenuto per il sub criterio quantitativo di cui al
punto C).
BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA verrà valutata per un massimo di 20 punti in
base ai valori delle provvigioni, indicati dai concorrenti in percentuale, da porre
a carico delle Compagnie di assicurazione, che dovranno essere inferiori alla
percentuale massima indicata per le seguenti due tipologie di premi:
Percentuali provvigioni Rami RCA /ARD max pp. 10/100
Percentuali provvigioni Rami diversi da RCA/ARD max pp. 10/100
Ramo RC Auto max punti 10/100
Il punteggio per l’offerta economica sarà attribuito in base alla seguente griglia
di valori:
Provvigioni poste a carico della Compagnia per le polizze RCA/ARD
Fino ad un massimo del 5%
Punti 10
Oltre 5% e fino ad un massimo del 6%
Punti 7
Oltre 6% e fino ad un massimo del 7%
Punti 5
Oltre 7%
Punti 2

Ramo diverso da RC Auto max punti 10/100
Il punteggio per l’offerta economica sarà attribuito in base alla seguente griglia
di valori:
Provvigioni poste a carico della Compagnia per tutte le altre Polizze
Fino ad un massimo del 12%
Punti 10
Oltre 12% e fino ad un massimo del 13%
Punti 7
Punti 5
Oltre 13% e fino ad un massimo del 14%
Oltre 14%
Punti 2
Si precisa che le offerte dovranno essere espresse in numeri interi, non verranno
considerate le cifre decimali. Si precisa altresì che le offerte inferiori al 5% per il Ramo
Auto e inferiori al 12% per i rami NON Auto prenderanno 10 punti senza alcuna
ulteriore valutazione e/o riparametrazione.
Il punteggio definitivo dell'offerta tecnica sarà, infine, sommato al punteggio
dell'offerta economica, al fine di determinare la migliore offerta.
Si procederà all’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà
ottenuto il maggior punteggio complessivo in relazione al massimo punteggio pari
a 100 punti.
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24) PROCEDURA DI GARA
La Commissione, il giorno 20/06/2018 alle ore 10:00, ovvero nella data che
verrà indicata sul sito internet del Comune di Casoria, in seduta pubblica, sulla
base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà:
1) a verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e all’esame della
documentazione amministrativa della Busta A), al fine di stabilire per ciascun
concorrente l’ammissione o meno alla gara.
Di seguito, la Commissione procederà all'apertura delle buste B - Offerta Tecnica
effettuando un controllo dei documenti ivi contenuti, dandone atto nel verbale.
Successivamente il presidente dichiarerà chiusa la fase pubblica della gara,
rinviando la valutazione delle offerte tecniche alla fase successiva riservata.
2) Successivamente in seduta riservata verrà effettuato l’esame delle offerte
tecniche per l’attribuzione dei punteggi.
3) espletata l’attività di cui al precedente punto 2), previa comunicazione ai
concorrenti inviata mediante mail pec, la Commissione, in seduta pubblica,
comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e nella stessa seduta
procederà all’apertura delle buste “C - offerta economica” dei concorrenti,
all’attribuzione del punteggio complessivo attribuito alle offerte, alla formazione
della graduatoria. L’Amministrazione si riserva di sottoporre a verifica
dell’anomalia le offerte a norma degli art. 97 del D.Lgs 50/2016
L’affidamento avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
Si procederà successivamente ad effettuare le dovute verifiche riferite
all’affidatario;
qualora le verifiche dovessero dare esito negativo, sarà dichiarata la decadenza
dell’affidamento e l’Amministrazione si riserverà la facoltà di affidare il servizio
al concorrente che segue nella graduatoria di gara.
Verrà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il punteggio
complessivamente maggiore (max 100 punti).
L’ Amministrazione si riserva la facoltà:
- di non aggiudicare il servizio, qualora nessuna delle offerte soddisfi pienamente
le esigenze dell’Amministrazione, senza diritto per i concorrenti ad indennizzi od
altro;
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se
ritenuta congrua.
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con determinazione del Responsabile
del Procedimento.
Per quanto non espressamente previsto dal Bando di gara, dal Capitolato Speciale
d’appalto dal presente Disciplinare di gara, e dai relativi allegati, saranno
osservate le norme previste in materia dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dal Codice
Civile, dal vigente Regolamento per la Disciplina dei contratti dell’Ente appaltante
e da altre vigenti disposizioni se ed in quanto compatibili.
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25) SPESE DI PUBBLICAZIONE
Gli operatori economici aggiudicatari sono tenuti al rimborso delle spese
sostenute per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara entro il termine di
60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi del D.M. Ministero Infrastrutture di cui
all’art. 73, comma 4, D.lgs 50/2016 (art. 3 e art. 5).

