INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD INDIVIDUARE UN OPERATORE
ECONOMICO AL QUALE AFFIDARE DIRETTAMENTE IL SERVIZIO PLURIENNALE
DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Cig. ZC318F8FFF
L’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo – Via Teatro Biondo, 11 – 90133 PALERMO
(PA) – Partita I.V.A. n. 03514300825 – Tel. 091.7434307 – Fax. 091.7434346 (denominata in
seguito “Stazione appaltante “) intende procedere ad affidamento in economia, ex Art. 125 del
D.Lgs 163/05, previa selezione delle domande pervenute, del servizio di brokeraggio assicurativo
per un triennio, con l’opzione di proroga alla scadenza di un ulteriore biennio, compresa la
consulenza esperta in assicurazioni ad un soggetto munito dell’iscrizione alla Sezione B (Broker) Registro Unico degli Intermediari Assicurativi istituito con il D.Lgs. 209/05 e possesso dei requisiti
richiesti per tutti coloro che instaurano rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, al
fine di ottenere – relativamente ai rischi correlati all’attività istituzionale della Stazione appaltante,
alla cura del patrimonio proprio e di quello di terzi in affidamento, all’espletamento del mandato
degli Amministratori, nonché ai rischi di cui può farsi carico la Stazione appaltante per leggi,
regolamenti e delibere per i propri dirigenti e dipendenti:
1. Lo studio per l’individuazione e la valutazione delle leggi e della normativa applicabile per
l’assicurazione dei predetti rischi, con particolare riguardo alla legittimità sull’intervento
della Stazione appaltante nella stipula di tali assicurazioni;
2. L’individuazione delle più idonee condizioni di copertura assicurativa e la formulazione di
piani assicurativi rispondenti alle specifiche esigenze individuate dall’analisi di cui al
superiore punto a);
3. Indagini di mercato per conto della Stazione appaltante in materia di assicurazione dei
predetti rischi;
4. Predisposizione dei capitolati speciali di appalto relativi alle predette coperture assicurative;
5. Valutazione comparativa delle offerte in sede di gara;
6. Consulenza ed assistenza in tutte le fasi di definizione dei sinistri generati sulle polizze di
assicurazione dei predetti rischi, fino alla liquidazione;
7. Consulenza ed assistenza per la gestione degli altri contratti assicurativi della Stazione
appaltante e dei relativi sinistri, su richiesta di quest’ultimo.
L’incarico non dovrà comportare alcun onere a carico della Stazione appaltante, in quanto il
compenso, in favore del broker designato, nella misura indicata nella domanda indirizzata alla
Stazione appaltante, dovrà essere posto a carico delle imprese di assicurazione rimaste
aggiudicatarie delle gare, che in futuro saranno indette dalla Stazione appaltante, per l’affidamento
delle suddette garanzie assicurative.
Il valore stimato del contratto non oneroso per la Stazione Appaltante, per effetto di quanto sopra,
ammonta ad € 22.000,00 per l’intero periodo triennale.
I soggetti ammessi alla presentazione delle loro domande devono essere in possesso dei seguenti
requisiti alla data di pubblicazione del presente avviso:
a) Essere stati iscritti all’Albo Nazionale dei Mediatori di Assicurazione istituito con la legge
792/84 da almeno un ventennio dalla data di pubblicazione del presente avviso e trasferiti
successivamente alla sezione B) del R.U.I. in cui devono risultare “operativi”;
b) non aver chiuso il bilancio in perdita nell’ultimo triennio;
c) avere una specifica competenza in materia di rischi assicurabili inerenti gli Enti Pubblici
nell’ambito della Regione Sicilia ed almeno un “Teatro stabile” controllato da Enti Pubblici
nell’ambito del Territorio Italiano, mediante dimostrazione di adeguato curriculum con

d)
e)
f)
g)

incarichi nel triennio precedente alla data della presente selezione con indicazione di almeno
3 di essi;
disporre, alla data di pubblicazione del presente avviso, di un numero di lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato non inferiore alle 3 unità nella sede operativa in Sicilia;
disporre, alla data di pubblicazione del presente avviso, un ufficio operativo nella regione
Sicilia;
possesso di almeno n. 2 referenze bancarie o documentazione equivalente;
possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 della sede operativa nella
regione Sicilia da almeno tre anni.

Non è ammesso il Raggruppamento Temporaneo per le imprese che possiedano da sole tutti i
requisiti di ammissione richiesti. Negli altri casi ognuna delle imprese riunite dovranno possedere
almeno i requisiti di cui alle lettere a) b) d) f) g) del superiore comma.
Si prescrive che per le Imprese mandanti la quota del servizio che si impegnano a fornire non possa
essere superiore, per ciascuna, al 20% di quanto richiesto cumulativamente.
I soggetti interessati dovranno fare pervenire la propria istanza in busta chiusa, sigillata sui
lembi, recante all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il recapito telefonico e fax del
mittente e la dicitura “CONTIENE ISTANZA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO” al seguente indirizzo Via Teatro Biondo, 11 – 90133
Palermo entro il giorno 4 Aprile 2016 unitamente alla seguente documentazione:
1. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con le modalità di
cui all’art. 38 dello stesso decreto, successivamente verificabile, resa dal titolare, nel caso di
ditta individuale; dai soci, nel caso di società a nome collettivo; dai soci accomandatari, nel
caso di società in accomandita semplice; da un amministratore munito dei poteri di
rappresentanza per tutti gli altri tipi di società; ovvero dal firmatario dell’offerta, purchè
munito di procura, dall’Impresa partecipante, attestante:
o Il possesso requisiti ed i propri dati amministrativi secondo lo schema di cui
all’allegato A1;
o il Curriculum professionale della persona fisica responsabile del gruppo di lavoro e
del servizio in favore della Stazione appaltante. Nel curriculum dovrà essere indicato
il proprio numero di iscrizione al soppresso dei Albo dei Mediatori di Assicurazione
ed al R.U.I. sez. B), con l’indicazione delle relative date di iscrizione;
o la descrizione delle metodologie di lavoro e della struttura operativa che espleterà
l’attività di consulenza, nonché la logistica e l’ubicazione della sede operativa
dell’ufficio dedicato all’espletamento del servizio presso cui hanno sede di lavoro i
dipendenti ed i collaboratori dello staff tecnico riassunta in cinque pagine con
carattere Arial 10;
o la descrizione delle soluzioni tecniche di massima e stima sull’adeguatezza della
spesa assicurativa corrente riassunta in cinque pagine con carattere Arial 10;
o la descrizione del modello di servizio per il controllo e la gestione dei rischi, dei
danni (anche non assicurati) e dei sinistri riassunta in cinque pagine con carattere
Arial 10;
o il numero degli addetti impiegato nello staff tecnico con l’indicazione di apposito
curriculum professionale, nel quale dovranno essere indicati anche le esperienze
professionali e le eventuali partecipazioni a corsi di formazione.
o L'ammontare in percentuale delle commissioni di brokeraggio poste a carico delle
imprese di assicurazione aggiudicatarie dei servizi di assicurazione.
2. Certificato della CCIAA o sua copia autenticata, non anteriore a mesi sei, dal quale risulti
che il concorrente non si trovi in stato di cessazione di attività e recante la dicitura: “Nulla

osta ai fini dell’art. 10 legge 31 maggio 1965 n. 575 e succ. mod., in base al collegamento
telematico con il sistema informativo della Prefettura”. Il certificato dovrà riportare, altresì,
l’indicazione della sede operativa indicata al punto precedente e l’attestazione che la ditta
negli ultimi cinque anni non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di
amministrazione controllata.
3. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con le modalità di
cui all’art. 38 dello stesso decreto, successivamente verificabile, resa dal titolare, nel caso di
ditta individuale; dai soci, nel caso di società a nome collettivo; dai soci accomandatari, nel
caso di società in accomandita semplice; da un amministratore munito dei poteri di
rappresentanza per tutti gli altri tipi di società; ovvero dal firmatario dell’offerta, purchè
munito di procura, dall’Impresa partecipante, attestante il possesso dei requisiti previsti
dall'Art. 38 comma 1 lettere a) usque m) del D.Lgs. 163/06 secondo lo schema dell’allegato
A1.
4. n.ro due referenze bancarie o documentazione equivalente;
5. copia delle certificazioni di qualità ISO 9001 della sede operativa nella regione Sicilia in
corso di validità alla data di pubblicazione del presente avviso riferite all’ultimo biennio.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’impresa di brokeraggio che avrà presentato l’offerta
più vantaggiosa per l’Amministrazione sulla base di complessivi 100(cento) punti, così suddivisi:
PUNTI QUALITA’ 90/100
PUNTI PREZZO
10/100
Punti Qualità
1 – PRESTAZIONE DEL SERVIZIO E SOLUZIONI ASSICURATIVE
• Metodologie operative;
• Organizzazione e assistenza nella gara per l’aggiudicazione del servizio assicurativo;
• Tempi prestazioni (presenze presso la Stazione appaltante – termine per la consegna di
elaborati);
• Le soluzioni tecniche di massima e stima sull’adeguatezza della spesa assicurativa corrente.
Punti 20
2 – COMPOSIZIONE STAFF OPERATIVO
• Curricula, anzianità di iscrizione al RUI ed al soppresso Albo degli intermediari di
assicurazione e riassicurazione (ex L. 792/84) del responsabile del gruppo di lavoro e del
servizio in caso di affidamento da parte della Stazione appaltante
• numero dipendenti nella sede operativa, curricula, iscrizione al RUI e compiti
Punti 35
3 – SERVIZIO PER CONTROLLO E GESTIONE RISCHI – DANNI – SINISTRI
Punti 35
Punti Prezzo
4– COMMISSIONI DI BROKERAGGIO POSTE A CARICO DELLE IMPRESE DI
ASSICURAZIONI PER R.C.AUTO E RAMI DIVERSI
Il punteggio sarà attribuito secondo il seguente criterio:
da 2 a 5 punti sulle provvigioni richieste nel ramo R.C.A.
-

fino al 5%: punti 5;

-

oltre il 5% e fino al 7%: punti 4;

-

oltre il 7%: punti 2;

da 2 a 5 punti provvigioni richieste nei RAMI DIVERSI
- fino al 12%: punti 5;
- oltre il 12% e fino al 15%: punti 4;
- oltre il 15% punti 2.
Ai sensi dell'Art. 1, comma 67, della Legge 23/12/2005 n° 266 e delle Delibere dell'Autorità
medesima rispettivamente in data 26 gennaio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n° 25 del 31 gennaio 2006 ed in data 10 gennaio 2007 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 12 del 16 gennaio 2007, per la partecipazione alla
gara non è dovuto alcun versamento, essendo il valore stimato dell'appalto inferiore ad €
100.000,00. - Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n° ZC318F8FFF
Non sono ammesse domande dei concorrenti in variante, incomplete, condizionate e con riserva. Si
procederà all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché
valida e congrua. La Stazione appaltante ha facoltà di verifica di quanto dichiarato in sede di offerta
tecnica, anche mediante convocazione presso la propria sede delle persone indicate quali
componenti dello staff tecnico.
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di
pubblici appalti di servizi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il responsabile del procedimento – Giovanni Di Gangi Ufficio Acquisti - tel. 091.7434361 – fax:
091.7434346 – mail g.digangi@teatrobiondo.it .
NORME SULLA PRIVACY:
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che le informazioni e i dati
richiesti saranno utilizzati strettamente per gli adempimenti relativi alla procedura di affidamento
del servizio e saranno conservati negli archivi della Stazione appaltante.
AVVERTENZE:
L’offerta tecnica ed economica redatta con le modalità indicate nell’avviso di gara e tutta la restante
documentazione richiesta, dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell’impresa
partecipante o da altra persona munita di potere equivalente.
In caso di partecipazione in R.T.I., dal legale rappresentante della Capogruppo. In caso di
costituendo R.T.I., dai legali rappresentanti di tutte le imprese che lo compongono.
I concorrenti che intendono riunirsi in RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO devono, a pena di
esclusione, indicare in sede di offerta tecnica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con le
modalità di cui all’art. 38 dello stesso decreto, le quote e le prestazioni che saranno svolte dalle
Ditte temporaneamente raggruppate nelle percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
Il contratto d’appalto del servizio sarà stipulato, in conformità all’Art. 11 comma 13 del D.Lgs. n°
163/2006 e succ. modificazioni ed integrazioni, in forma di scrittura privata.
Restano a carico dell’aggiudicataria tutte le spese relative alla registrazione, bollatura e
regolarizzazione fiscale dei documenti inerenti il contratto d’appalto in caso d’uso e la Stazione
appaltante avrà diritto al rimborso di quanto anticiperà delle stesse.
In caso di qualsiasi inadempienza contrattuale verificatasi nell'esecuzione del servizio, la Stazione
appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Ai sensi dell'Art. 2 c. 2 della L.R. N° 15 del 20/11/2008 la Stazione appaltante avvierà la
risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa

aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a
reati di criminalità organizzata.
In ogni caso, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare,
modificare il procedimento di gara di cui al presente avviso, ovvero di riaprirne i termini in
qualunque momento per ragioni di proprio interesse senza che alcuno possa sollevare eccezioni o
vantare diritti di sorta.
Per quant'altro non previsto nel presente avviso, varranno le norme di legge in materia.
Palermo, li 14/03/16
Il Direttore
(Roberto Alajmo)

