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D.D.G. n. 96/2020
Prot. n. 15225 del 12/02/2020
Oggetto: Gara a procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio
di brokeraggio assicurativo per l’Università degli Studi dell’Aquila.
CIG: 819067352E
IL DIRETTORE GENERALE


Preso atto che si rende necessario, in vista della prossima scadenza del contratto attualmente in
essere, avviare le procedure di gara ai fini dell’affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo a favore dell’Ateneo per il periodo di 36 mesi, oltre ulteriori 36 mesi di eventuale
rinnovo;



Vista la Delibera n. 29/2020 del 29/01/2020 del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, con la
quale è stato approvato l’aggiornamento annuale del programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi relativo al biennio 2020/2021 di cui all’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
nel quale è stata prevista l’acquisizione del servizio di brokeraggio assicurativo;



Considerato che l’Amministrazione Centrale di Ateneo ha provveduto, a mezzo dei competenti
Uffici, a redigere i documenti necessari all’avvio della procedura ad evidenza pubblica
finalizzata all’individuazione dell’operatore economico che sarà affidatario del servizio di cui
all’oggetto;



Preso atto che l’importo complessivo stimato dell’appalto, inclusi i tre anni di eventuale

rinnovo opzionale, è pari a €. 148.306,00 (centoquarantottomilatrecentosei/00), calcolato in
misura forfettaria indicata al 9,5% dei premi assicurativi imponibili al netto di imposte a carico
dell’Amministrazione nell’annualità in corso;


Preso atto, altresì, che l’importo posto a base di asta è pari ad €. 74.153,00 (importo previsto
per il triennio base);



Preso atto che il servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo non comporta per
l’Università alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o
quant’altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato
direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti
assicurativi;



Considerato che per tale tipologia di acquisizione è stato ritenuto opportuno il ricorso ad una
procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 50/2016
e s.m.i.);
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Considerato, inoltre, che i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
-

Requisiti di ordine generale:

-

assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice dei Contratti Pubblici, ed
assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 o comunque
assenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della
normativa vigente;

-

Requisiti di idoneità professionale:

-

iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
per attività inerente l’oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede
legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo
Stato di residenza del concorrente;

-

possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con iscrizione al R.U.I.
(Registro Unico degli Intermediari assicurativi e Riassicurativi) di cui all’art.109, comma 2 lett.b)
del D.lgs. 209/2005 e s.m.i.;

-

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.):

-

aver conseguito, negli anni 2017-2018-2019, un fatturato pari ad almeno €. 140.000,00 nello
svolgimento di servizi similari;

-

possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali
nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il
periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere il massimale di almeno €. 6.000.000,00;

-

Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lett. c D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.):

-

aver eseguito con buon esito negli anni 2017-2018-2019, almeno tre servizi simili a quella oggetto
del presente appalto a favore di enti pubblici, di cui almeno uno necessariamente a favore di una
Università;

-

aver intermediato, negli anni 2017-2018-2019, premi assicurativi in favore di soggetti pubblici, per
un importo complessivo non inferiore a € 2.200.000,00 al netto delle imposte;



Considerato, altresì, che l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
secondo la seguente ripartizione dei punteggi:
offerta tecnica max 85 punti,
offerta economica max 15 punti;



Considerato inoltre, che in funzione del surrichiamato comma 7 dell’art. 95 del Codice dei
Contratti Pubblici, l’elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso, atteso
che il punteggio massimo di 15 punti verrà attribuito dalla Commissione Giudicatrice
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automaticamente a tutti i concorrenti, poiché la Stazione Appaltante ha stabilito le provvigioni a
favore dell’aggiudicatario del servizio nella misura fissa del 5% per la polizza RC Auto e del
9,5% per quelle relative agli altri rischi;


Preso atto che i punteggi tecnici saranno attribuiti da una Commissione sulla base dei criteri
riportati nel Disciplinare di Gara allegato al presente atto;



Considerato che gli operatori economici che non otterranno un punteggio tecnico pari almeno a
55/85 punti verranno esclusi dalla procedura di gara;



Visti:



il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;



le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’autorità con delibera n. 1097 del
26/1072016 ed aggiornate al D.lgs 19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio Anac n. 206 del
01/03/2018;



La Legge 488/1999;



Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;



La Legge n. 241/90 e s.m.i.;



Il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;



La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;



La Legge n. 135/2012;
DECRETA



di dichiarare le premesse parte integrante della presente atto;



di autorizzare l’indizione della procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’Ateneo
per il periodo di 36 mesi, oltre ulteriori 36 mesi di eventuale rinnovo;



di prendere atto che l’importo stimato posto a base d’asta è pari a €. 74.153,00;



di dare atto che l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà formulato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 e comma 7 del D.Lgs n. 50/2016
e s.m.i.;



di dare atto il servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo non comporta per
l’Amministrazione alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro per le ragioni riportate
nelle premesse del presente atto;



di procedere alla pubblicazione degli atti di gara a norma di legge, avvalendosi dell’operato di un
operatore economico che verrà selezionato mediante affidamento diretto, nel rispetto del
principio di rotazione;
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di autorizzare, previa adozione dell’apposito Regolamento di Ateneo, la corresponsione
dell’incentivo di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgvo 50/2016 e s.m.i.;

NOMINA
Responsabile del Procedimento il Dott. Giuseppe Potente, in servizio presso il Settore acquisti, gare,
contratti, il quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.
Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del R.U.P. sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila, 06/02/2020

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Pietro Di Benedetto

Pubblicato sul profilo del Committente in data 12/02/2020.
Pubblicato nella Piattaforma ANAC in data 12/02/2020.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento
originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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