UNIVERSITA’ DEGLI STUDI - L'AQUILA
DIPARTIMENTO 2 - AFFARI GENERALI DI ATENEO
AREA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI

SETTORE ACQUISTI, CONTRATTI E GARE

Piazza V. Rivera, 1 67100 L'Aquila Tel. 0862/43.11.11 - Fax 432038

Bando di Gara
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2006
RENDE NOTO
che l'Università degli Studi di L'Aquila indice gara, a mezzo di pubblico incanto, ai sensi del R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e del D.Lgs.157/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, per
l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a soggetto regolarmente iscritto all'Albo
Nazionale di cui alla Legge 28.11.1984, n. 792.
Detto servizio sarà affidato secondo i termini e le modalità stabiliti dal "capitolato speciale" che si
allega al presente bando per farne parte integrante e sostanziale.
La gara sarà esperita il giorno martedì 4 aprile 2006, alle ore 9:30, presso la "Sala Adunanze"
(Rettorato) di questa Università, ubicata in Palazzo Selli, Via Paganica - 67100 L'Aquila, alle
condizioni tutte contenute nel presente bando di gara.
Ente appaltante: Università degli Studi di L'Aquila, P.zza Vincenzo Rivera, n. 1 - 67100 L'Aquila.
Scelta del contraente: sarà effettuata mediante pubblico incanto, ai sensi del R.D. n.827/1924.
Modalità di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata al soggetto che presenterà l'offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo la normativa prevista dall'art.23, comma 1, lett. b), del D.
Lgs 17.03.1995, n.157, valutata tenendo conto dei seguenti parametri, a ciascuno dei quali é
attribuibile il punteggio di fianco indicato:
A.

Numero degli Enti Pubblici, come definiti dall’art. 1 comma 2 del D.Lgs 30/3/2001, n. 165,
annoverati tra i propri clienti in Italia alla data di presentazione della domanda
max punti 10

B.

Numero delle Università annoverate attualmente tra i propri clienti.
max punti 20

C.

Numero delle Università in cui è presente la Facoltà di Medicina e Chirurgia annoverate tra i
propri clienti
max punti 10

D.

Importo complessivo dei premi intermediati per conto delle Università
nell’ultimo triennio

E.

max punti 5

Dimensioni del portafoglio complessivamente gestito relativamente all’ammontare dei premi
complessivamente intermediati nell’ultimo triennio
max punti 10
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F.

Ubicazione della sede operativa presso la quale sarà appoggiata la gestione dell’attività e
relative strutture tecniche
max punti 5

G.

rapporto fra il numero degli operatori dell’impresa iscritti all’Albo dei Mediatori di
Assicurazione e il numero dei clienti serviti
max punti 10

H.

rapporto fra il numero complessivo degli operatori (compresi broker) dell’impresa e il numero
dei clienti serviti
max punti 10

I.

Compensi che, in caso di aggiudicazione, saranno posti a carico delle compagnie di
assicurazione sulle polizze diverse da quelle R.C.A.
max punti 8
- fino al 7% Punti 8
- oltre 7% e fino al 10% Punti 3
- oltre il 10% e fino al 14% Punti 2
- oltre il 14% Punti 0

J.

Compensi che, in caso di aggiudicazione, saranno posti a carico delle compagnie di
assicurazione sulle polizze R.C.A.
max punti 7
- fino al 4% Punti 7
- oltre il 4% e fino all’8% Punti 4
- oltre l’8% e fino al 10% Punti 2
- dal 10% al 13% Punti 1
- oltre il 13% Punti 0

K.

Eventuali ulteriori servizi aggiuntivi a quelli inderogabili e indicati all’art. 2 del capitolato
speciale e che il concorrente sia disposto a prestare gratuitamente (es. corsi a favore del
personale, borse di studio, stage, .............)
max punti 5

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si prenderà in considerazione:
- per l'elemento A. la somma degli enti pubblici annoverati tra i propri clienti in Italia da tutte le
imprese partecipanti al raggruppamento;
- per l'elemento B. il numero complessivo delle Università annoverate tra i propri clienti da tutte
le imprese partecipanti al raggruppamento;
- per l'elemento C. il numero complessivo delle Università in cui è presente la Facoltà di
Medicina e Chirurgia annoverate tra i propri clienti da tutte le imprese partecipanti al
raggruppamento;
- per l'elemento D. l’importo complessivo dei premi intermediati per conto delle Università
nell’ultimo triennio da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;
- per l'elemento E. si prenderà in considerazione la somma dell’ammontare dei premi
complessivamente intermediati da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.
Luogo di esecuzione dell'appalto: L'Aquila.
Requisiti: Per essere ammessi alla gara i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
1. essere iscritti all'Albo Nazionale dei broker assicurativi di cui alla Legge 28/11984, n. 792, da
almeno 5 anni;
2. essere titolari di una polizza assicurativa, con massimale non inferiore a 2.500.000,00 Euro, a
garanzia della responsabilità professionale verso terzi, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori
anche occasionali con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta
polizza, o altra equivalente;
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3. applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni economiche e normative non inferiori a
quelle previste dal vigente C.C.N.L. di categoria e della zona. Obbligarsi, in caso di
aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata dell'incarico;
4. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori e con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana o del Paese dove si ha la sede;
5. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
6. non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall'ari. 12 del D.Lgs. 157/1995 e
successive modificazioni e dall'art. 10 del D.Lgs 25/2/2000 n. 65;
7. essere iscritto alla Camera di Commercio, C.I.A.A.;
8. aver intermediato nell’ultimo triennio premi assicurativi per un importo non inferiore a €
12.000.000,00;
9. essere in possesso della certificazione ISO 9001:2000;
10. garantire un numero minimo di accessi presso l’Università pari a 15.
Per tutte le imprese concorrenti non devono sussistere partecipazioni di controllo o di collegamento
con compagnie di assicurazione; tutte le imprese concorrenti, devono dichiarare di accettare
pienamente tutte le condizioni e le prescrizioni del presente "bando" e del relativo "capitolato
speciale".
Per le associazioni temporanee di imprese, costituite ai sensi di legge, i suddetti requisiti di cui ai punti
3, 4, 5, 6, 7 8 e 9 dovranno essere posseduti da ognuna delle imprese partecipanti al raggruppamento.
Durata del contratto: 3 anni a partire dalla data di stipula del contratto.
Domanda di partecipazione: per prendere parte alla gara la Società dovrà far pervenire la propria
offerta all'Università degli Studi di L'Aquila, P.zza Vincenzo Rivera, n. 1 - 67100 L'Aquila, in plico
controfirmato sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ateneo
(1° piano di Pal. Carli, in Piazza V. Rivera n. l L'Aquila) o per raccomandata a.r. a mezzo del servizio
postale, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno mercoledi 29 marzo 2006. La domanda, in regola
con la normativa sul bollo, dovrà essere contenuta, pena l'esclusione, in plico debitamente chiuso in
modo da garantire l'integrità dello stesso e controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà recare
all'esterno l'indicazione dell'impresa offerente e la dicitura: "Affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo" e contenere la documentazione di seguito specificata, contenuta in due buste
contrassegnate rispettivamente con le lettere A e B.
Nel plico contrassegnato con la lettera A), debitamente sigillato con ceralacca, timbrato e firmato per
esteso sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante della ditta e recante all'esterno la
dicitura documenti dell'impresa................., dovranno essere inclusi:
1. domanda di partecipazione in bollo;
2. dichiarazione contenente espresso riferimento alla gara per l'affidamento dei servizio di cui al
presente bando, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa, rilasciata ai sensi dell'art.46 del
T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n.445/2000,
accompagnata da copia fotostatica non autenticata di documento di identità del dichiarante (art.38
D.P.R. n.445/2000) ed attestante:
a) di aver preso visione del capitolato speciale d'appalto relativo al conferimento del servizio e di
conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano il contratto; di aver preso visione di tutte le
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla formulazione dell'offerta e che
possono influire sull'espletamento del servizio;
b) non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 12 del D.Lgs. 157/1995 e
successive modificazioni e dall'art. 10 del D.Lgs 25/2/2000 n. 65;
c) di essere titolari di una polizza assicurativa, specificando Compagnia Assicurativa, n. di polizza
e data di scadenza, con massimale non inferiore a 2.500.000,00 Euro, a garanzia della
responsabilità professionale verso terzi, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche
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occasionali con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza, o
altra equivalente;
d) di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni economiche e normative non
inferiori a quelle previste dal vigente C.C.N.L. di categoria e della zona. Di obbligarsi, in caso di
aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata dell'incarico;
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori e con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse, secondo la legislazione italiana o del Paese dove si ha la sede;
f) di non trovarsi in alcuna situazione di partecipazioni di controllo o di collegamento con
compagnie di assicurazione;
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - art. 17 L.
68/1999. Detta dichiarazione dovrà comunque essere resa anche da coloro che non sono tenuti
specificando i motivi dell'esonero;
h) di aver intermediato nell’ultimo triennio premi assicurativi per un importo non inferiore a €
12.000.000,00;
i) di essere in possesso della certificazione ISO 9001:2000;
l) di garantire un numero minimo di accessi presso l’Università pari a 15
m) in caso di partecipazione alla gara in forma associata, di assumere formale impegno a
rispondere in solido per tutte le obbligazioni derivanti dall'espletamento dell'incarico.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascun
legale rappresentante delle imprese partecipanti al raggruppamento.
3. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella fissata per la gara contenente:
- gli estremi dell'iscrizione;
- il nominativo delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente la società
stessa;
- l'attestazione che la Ditta non si trovi in stato di liquidazione o di fallimento, che la
medesima non ha presentato domanda di concordato, che a carico di essa non si sono
verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore alla data della
gara;
4. certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della gara,
riferito al legale rappresentante, agli amministratori ed ai soggetti muniti di poteri di
rappresentanza;
5. certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei broker assicurativi di cui alla Legge 28/11/1984, n.
792, con indicazione della data e del numero di iscrizione.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese i certificati di cui ai punti 2, 3, 4, e 5) dovranno
essere presentati da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento.
Per comprovare i requisiti di cui ai punti 3), 4) e 5), in alternativa ai suddetti documenti, potranno
essere prodotte apposite dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta rilasciate ai
sensi dell'art.46 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R.
n.445/2000, accompagnate da copia fotostatica non autenticata di documento di identità del dichiarante
(art.38 D.P.R. n.445/2000). In quest'ultimo caso i requisiti autocertificati dalla Ditta aggiudicataria
saranno verificati attraverso l'acquisizione di documenti in originale o copia autentica ai fini della
stipula del contratto. In difetto l'Ente potrà non addivenire alla stipulazione del contratto fatto salvo il
diritto dell'Amministrazione stessa al risarcimento dei danni derivati dalla mancata stipulazione.
Nel plico contrassegnato con la lettera B), debitamente sigillato con ceralacca, timbrato e firmato per
esteso sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante della ditta, recante all'esterno la dicitura
Offerta della Società.............., dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la documentazione atta alla
valutazione da parte della Commissione.
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Criteri di attribuzione dei punteggi: i punti a disposizione per un totale di 100 saranno assegnati dalla
Commissione aggiudicatrice sulla scorta dei dati forniti dalle concorrenti, quali rilevabili dalla
documentazione presentata.
Il punteggio per il parametro A. sarà attribuito come segue:
- all’impresa che presenta il maggior numero di Enti Pubblici in Italia saranno attribuiti punti 10;
I punteggi intermedi verranno attribuiti sulla base della seguente formula:
N° dei clienti presentati dall’impresa
_________________________________
maggior N° di clienti presentati

x 10

Il punteggio per il parametro B. sarà attribuito come segue:
- all’impresa che presenta il maggior numero di Università annoverate attualmente tra i propri clienti
saranno attribuiti punti 20;
Saranno valutati i soli contratti di brokeraggio stipulati per l’intero Ateneo.
Al fine di permettere la suddetta valutazione le imprese partecipanti sono tenute a specificare se il
contratto in essere è stipulato per l’intero Ateneo o per le singole strutture decentrate.
I punteggi intermedi verranno attribuiti sulla base della seguente formula:
N° di Università presentate dall’impresa
_____________________________________
maggior N° di Università presentate

x 20

Il punteggio per il parametro C. sarà attribuito come segue:
- all’impresa che presenta tra i propri clienti il maggior numero di Università in cui è presente la
Facoltà di Medicina e Chirurgia saranno attribuiti punti 10;
I punteggi intermedi verranno attribuiti sulla base della seguente formula:
N° di Università in cui è presente la Facoltà di Medicina e Chirurgia presentate dall’impresa
__________________________________________________________________________ x 10
maggior N° presentato di Università in cui è presente la Facoltà di Medicina e Chirurgia
Il punteggio per il parametro D. sarà attribuito come segue:
- all’impresa che presenta il maggior importo complessivo di premi intermediati per conto delle
Università nell’ultimo triennio saranno attribuiti punti 5;
I punteggi intermedi verranno attribuiti sulla base della seguente formula:
premi intermediati dall’impresa nell’ultimo triennio per conto delle Università
_______________________________________________________________________ x 5
maggiori premi intermediati per conto delle Università nell’ultimo triennio
Il punteggio per il parametro E. sarà attribuito come segue:
- all’impresa che presenta il maggior importo complessivo di premi intermediati nell’ultimo triennio
saranno attribuiti punti 5.
I punteggi intermedi verranno attribuiti sulla base della seguente formula:
premi intermediati dall’impresa nell’ultimo triennio
__________________________________________
maggiori premi intermediati nell’ultimo triennio
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Il punteggio per il parametro F. sarà attribuito come segue:
- se la sede operativa presso la quale sarà appoggiata la gestione dell’attività si trova nel comune
dell’Aquila
punti 5;
- se la sede operativa si trova nella provincia dell’Aquila
punti 4;
- se la sede operativa si trova nella Regione Abruzzo
punti 3;
Il suddetto punteggio sarà attribuito anche all’impresa che, pur non avendo sede operativa nel suddetto
territorio, dichiari di essere disposta, in caso di aggiudicazione, a costituire detta sede nell’arco di 8
mesi.
I punteggi per i parametri G. e H. saranno attribuiti come segue:
rapporto broker/clienti
al valore più alto verranno attribuiti
punti 10
al valore più basso verranno attribuiti
punti 0
a ciascuno dei valori intermedi verrà attribuito il punteggio risultante dall’applicazione del metodo
dell’interpolazione lineare:
Pi =

(Vi - Vmin)
---------------------Vmax – Vmin

x 10

dove:
Pi = punteggio intermedio;
Vi = valore intermedio;
Vmin = valore minimo;
Vmax = valore massimo.
rapporto operatori/clienti: utilizzo del metodo precedente;
Il punteggio per il parametro I. sarà attribuito come segue:
- fino al 7% Punti 8
- oltre 7% e fino al 10% Punti 3
- oltre il 10% e fino al 14% Punti 2
- oltre il 14% Punti 0
Il punteggio per il parametro J. sarà attribuito come segue:
- fino al 4% Punti 7
- oltre il 4% e fino all’8% Punti 4
- oltre l’8% e fino al 10% Punti 2
- dal 10% al 13% Punti 1
- oltre il 13% Punti 0
Le imprese partecipanti al raggruppamento non potranno presentare, né singolarmente né insieme ad
imprese di altro raggruppamento, ulteriori domande per la stessa gara.
Esclusioni - Avvertenze
II recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente.
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Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata
in cifre e quella indicata in lettere é ritenuta valida quella indicata in lettere.
Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Ciancarella Daniela Responsabile del Settore Patrimonio
dell’Università – tel. 0862-432221.
L’Aquila, 2 marzo 2006
Il Direttore Amministrativo
(Dr. Filippo Del Vecchio)
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