
 STAZIONE
 

BANDO DI GARA D’ APPALTO

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL

Denominazione: 

Città Metropolitana di Genova
Indirizzo 
 
Piazzale Mazzini 2  
Località/Città 
 
Genova – Codice NUTS: ITC33
Telefono 
 
+39 010.5499.271  
Posta elettronica (e-mail) 
 
ufficiogare@ cittametropolitana

 
 

I.2) APPALTO CONGIUNTO  

NO 

I.3) COMUNICAZIONE 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL): 
http://sua.cittametropolitana.genova.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato.

I.4)  Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale 

I.5) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

STAZIONE UNICA APPALTANTE

APPALTO  DI SERVIZI - ID 4393 

AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE 

IZZO UFFICIALE DELL ’AMMINISTRAZIONE AGGI UDICATRICE

Città Metropolitana di Genova   

Servizio responsabile: 

Stazione Unica Appaltante   
C.A.P. 
 
16122 

Codice NUTS: ITC33  

Stato 
 
Italia  
Telefax 
 
+39 010.5499.443 

cittametropolitana .genova.it  

Indirizzo Internet (URL) 
http://sua.cittametropolitana.genova.it/
http://www. cittametropolitana

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL): 
http://sua.cittametropolitana.genova.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato. 

)  Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

APPALTANTE

UDICATRICE 

  

 

http://sua.cittametropolitana.genova.it/  
cittametropolitana .genova.it/  

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL): 



  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1)  ENTITA’ DELL ’APPALTO  

II.1.1) Denominazione  

Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa, gestione sinistri (brokeraggio).  

Numero di riferimento:  ID. 4393 

II.1.2) Codice CPV principale 

66518100-5   

 II.1.3) Tipo di appalto  

Servizi.  Categoria di Servizi 6. 
 

II.1.4) Breve descrizione 

Oggetto dell'appalto sono i servizi di assistenza e consulenza relativa al programma assicurativo della Città 

Metropolitana, tra cui in particolare l’attività di supporto nella scelta dell’assicuratore, la collaborazione nella 

gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi.  

II.1.5) Valore totale stimato 

Il valore dell’appalto, utile ai fini della determinazione dell’importo della cauzione e del contributo ANAC 

conseguente alla richiesta del codice identificativo di gara, è stato calcolato tenuto conto delle provvigioni a 

base di gara e della durata del servizio (tre anni) con eventuale proroga per un periodo non inferiore a 12 

mesi, e stimato in euro 215.000,00, oneri fiscali esclusi. 

Essendo il servizio prevalentemente basato su una organizzazione diffusa e non dedicata, comprendendo 

prestazione ampiamente dematerializzate, si è ritenuto che possa essere assimilato alle prestazioni per le 

quali l’articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esclude l’esposizione dei costi 

per la manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto non è suddiviso in lotti. 

 

II.2) DESCRIZIONE 

 

II.2.2) Codici CPV supplementari 

NESSUNO 

 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

codice NUTS ITC33  

Luogo principale di esecuzione:  Città Metropolitana di Genova.  



  

 

 II.2.4) Descrizione dell'appalto 

Oggetto dell'appalto sono i servizi di assistenza e consulenza relativa al programma assicurativo della Città 

Metropolitana, tra cui in particolare l’attività di supporto nella scelta dell’assicuratore, la collaborazione nella 

gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi.  

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, 

Codice delle assicurazioni private attuativo della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e il 

Regolamento dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP ora IVASS) 

del 16 ottobre 2006. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Ai sensi dell'articolo 95 comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la valutazione tecnica è il solo 

criterio di aggiudicazione e tutti i criteri di aggiudicazione sono indicati nei documenti di gara. 

L’elemento economico viene determinato nella forma di un prezzo fisso/commissione di brokeraggio 

assicurativo. All’elemento di natura economica pertanto non può essere attribuito alcun punteggio: gli 

operatori competeranno unicamente in base a criteri qualitativi (offerta tecnica).  

I concorrenti devono produrre unitamente all’offerta tecnica la dichiarazione di accettazione delle condizioni 

economiche relative alle provvigioni come di seguito indicate: 

 Provvigione in cifra Provvigione in lettere 
Ramo auto 6% Sei per cento 
Altri rami 12% Dodici per cento 

 

Si procederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta nei modi e nei termini di cui all’articolo 97 del Decreto 

Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. 

 

II.2.6) Valore stimato 

€ 215.000,00 oneri fiscali esclusi 

 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accord o quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

36 mesi  

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo 

 NO 

 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Non sono autorizzate varianti 

 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Non sono previste opzioni 

 

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 

Garanzia provvisoria: come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 4.300,00#, salvo quanto previsto all’art. 
93, comma 7 del Codice.   

Garanzia definitiva:  € 21.500,00#. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività p rofessionale, inclusi i requisiti relativi all'iscr izione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Gli operatori economici in forma singola o associata (vedi Norme di partecipazione, paragrafo 1) devono 

possedere i requisiti generali di ammissione (vedi Norme di partecipazione, paragrafo 2).  

Gli operatori economici devono essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei requisiti 

necessari per lo svolgimento del Servizio di Brokeraggio secondo la normativa vigente ed in particolare: 

- Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez (b) “Mediatori di assicurazione o 

riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all'art.109 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed 

ai regolamenti ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni) o qualora si tratti di 

intermediario con residenza o sede legale in un altro stato membro, inserimento nell’apposito elenco 

annesso al suddetto registro.  

Il suddetto requisito è autocertificato mediante la dichiarazione prevista al punto B.1 del Modello di domanda 

allegato alle Norme di partecipazione.  

 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la  conformità ai requisiti: 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali come di seguito indicati. 

Il concorrente deve produrre, già in sede di domanda di ammissione, la documentazione probatoria, a 

comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara, secondo quanto indicato nell’allegato E delle norme di 

partecipazione. 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno 

successivamente essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 

febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 



  

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  

Fatturato per servizi di consulenza assicurativa e proventi o provvigioni da intermediazioni assicurative nel 

triennio 2016-2017-2018 per un valore non inferiore a € 360.000,00 (trecentosessantamila), di cui € 

60.000,00 (sessantamila) per prestazioni a favore di enti pubblici. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio il requisito può essere posseduto 

cumulativamente dagli operatori economici associati nella misura minima del 10% e comunque maggioritaria 

per la capogruppo. 

 

III.1.3) Capacità tecnica e professionale: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la  conformità ai requisiti: 

Il concorrente deve produrre, già in sede di domanda di ammissione, la documentazione probatoria, a 

comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara, secondo quanto indicato nell’allegato E delle norme di 

partecipazione. 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  

Aver gestito nel triennio 2016-2017-2018 contratti assicurativi di enti pubblici (Regioni, Città Metropolitane, 

Province e Comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti) per un volume complessivo di premi 

netti intermediati non inferiore ad € 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila). 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio il requisito può essere posseduto 

cumulativamente dagli operatori economici associati nella misura minima del 10% e comunque maggioritaria 

per la capogruppo. 

III.1.5) Informazioni concernenti appalti riservati  
 

L’appalto è riservato ai lavoratori protetti?   NO.  

L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti?  NO.  

 

III.2) CONDIZIONI RELATIVE ALL ’APPALTO DI SERVIZI  
 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare p rofessione 

La prestazione del servizio è riservata ad una part icolare professione?  SI 
 
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile del l'esecuzione del contratto d'appalto  
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i  nominativi e le qualifiche professionali del 
personale incaricato della prestazione del servizio ?  NO 
 
 

 

 

 



  

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) DESCRIZIONE 

IV.1.1.) Tipo di procedura   

L’affidamento avverrà mediante procedura Aperta. 

IV.1.3.) Informazioni su un accordo quadro o un sis tema dinamico di acquisizione  

La procedura non riguarda un accordo quadro. 
 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli app alti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti  pubblici:  NO 

 

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stes so appalto NO. 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Il plico deve pervenire entro le ore 12:00  del giorno 8 luglio 2019, escl usivamente all’indirizzo 

Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini n. 2 – 16122 Genova,  

 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione de lle offerte o delle domande di partecipazione 

ITALIANO. 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente  è vincolato dalla propria offerta  

SEI MESI (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

In seduta pubblica. La prima seduta pubblica avrà luogo: 

Data:  9 luglio 2019 

Ora: 09:00 

Luogo: sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2 – Sala gare 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle off erte :   

I soggetti che assistono alla seduta di gara sono tenuti all’identificazione e alla registrazione della presenza. 

Possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza 

delle imprese partecipanti, i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone 

munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

 

 

 



  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ  

Non si tratta di un appalto periodico. 

VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI  

Sarà accettata la fatturazione elettronica. 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

Il presente bando è adottato a seguito e per gli effetti della determinazione dirigenziale della Direzione 

Amministrazione – Servizio Patrimonio n. 958 del 30/04/2019. 

La documentazione di gara scaricabile gratuitamente dal sito internet: http://sua.cittametropolitana.genova.it 

comprende:  

1) Relazione progettuale; 

2) Capitolato speciale d’oneri; 

3) Condizioni generali; 

4) Progetto offerta; 

5) Bando di gara; 

6) Disciplinare di gara e relativi allegati. 

È fatto divieto assoluto al Broker di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il servizio in oggetto. 

IL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG), RILASCIATO DAL SIMOG È: 7900876920 

È dovuto il pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella misura di € 20,00#, 

da versarsi nei modi e nei termini indicati nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, 

comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, reperibili all’indirizzo: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi  

I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link 

sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AV CPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e 

allegare alla domanda di ammissione il documento de nominato PASSOE, rilasciato dal sistema. 

Le richieste di chiarimenti relativi alla procedura devono essere formulate secondo le modalità previste dal 

paragrafo 14 delle Norme di partecipazione. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di pubblicare sul proprio sito 

(http://sua.cittametropolitana.genova.it/) le richieste di chiarimenti e le relative risposte ritenute di interesse 

generale. 

All’indirizzo http://sua.cittametropolitana.genova.it saranno pubblicate le seguenti informazioni relative alla 

procedura:  

• le date delle eventuali sedute pubbliche di gara successive alla seduta di ammissione; 

• le comunicazioni di cui al all’art. 76, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
inerenti le fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.  



  

Il contratto è sottoscritto in forma pubblica amministrativa. 

Le spese contrattuali presunte, a carico dell’aggiudicatario, sono pari a: € 1.610,00#. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di 

importo presunto pari a € 1.640,00#, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 

(GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 

appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

La durata del contratto, fissata in trentasei mesi, decorre dalla stipula del contratto o dall’avvio 

dell’esecuzione se precedente e cesserà automaticamente alla scadenza di detto periodo senza necessità di 

disdetta.  

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per gravi inadempienze dell’appaltatore, si darà corso a 

quanto previsto dall’articolo 110 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.  

Per effetto del Codice delle leggi antimafia e degli obblighi discendenti dalla Convenzione sottoscritta il 22 

ottobre 2018 tra la Città Metropolitana di Genova e la Prefettura di Genova istitutiva della Stazione Unica 

Appaltante Provinciale, l’operatore economico risultato miglior offerente dovrà compilare e inoltrare 

l’autocertificazione relativa ai familiari conviventi a stretto giro di posta e con le modalità che verranno 

indicate dall’Ufficio Contratti della Città Metropolitana di Genova. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di:  

• non procedere se nessuna offerta risulta idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 95 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

• sospendere, non aggiudicare la gara, non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in 
precedenza l’aggiudicazione, in presenza di adeguate motivazioni.  

Il Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Rossella Bardinu. 

Il Responsabile dell’esecuzione del contratto è il Dott. Stefano Salvarani.  

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di r icorso 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria. Via Dei Mille 9 - 16147 Genova (GE) 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi  
Il presente bando può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119-120 del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 

104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di 

trenta giorni. Nel contratto non è prevista la clausola compromissoria. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili i nformazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO  

3 giugno 2019 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Rossella Bardinu 
(firmato digitalmente) 


