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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Indirizzo postale: VIA LEONARDO DA VINCI NR.6
Città: L'AQUILA
Codice NUTS: ITF11 L’Aquila
Codice postale: 67100
Paese: Italia
Persona di contatto: ROBERTA RIZZONE
E-mail: roberta.rizzone@regione.abruzzo.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.regione.abruzzo.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
giuntaregioneabruzzo.traspare.com/employees/sign_in

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
Numero di riferimento: CIG 8872914045

II.1.2) Codice CPV principale
66518100 Servizi di intermediazione assicurativa

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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L’appalto ha per oggetto il “Servizio di assistenza, consulenza e intermediazione assicurativa” (brokeraggio) da 
prestare in favore della Giunta Regionale d’Abruzzo ai sensi della normativa vigente, in particolare del D. Lgs. 7 
settembre 2005 n. 209, nonché del Regolamento IVASS n. 40/2018 e del Capitolato Speciale d'Applato.
Anche al di là di quanto dettagliato nel Capitolato, in ogni caso le prestazioni del Broker dovranno peraltro 
includere quelle attività che rientrano nelle normali consuetudini del settore di attività, nonché i servizi 
migliorativi indicati nell’Offerta Tecnica.
Il Broker, aggiudicatario del servizio, si impegna a fornire all’Amministrazione regionale con i propri mezzi e 
la propria organizzazione, supporto completo in materia assicurativa e, in particolare, si impegna a fornire le 
prestazioni e i servizi, indicati in via principale e non esaustiva nel Capitolato Speciale d'Appalto.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 284 632.06 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF1 Abruzzo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto prevede lo svolgimento delle seguenti e principali attività: individuazione, analisi e valutazione 
dei rischi; analisi delle polizze assicurative esistenti; monitoraggio continuo dei costi delle coperture; 
predisposizione di un Programma Assicurativo; costante monitoraggio del Programma Assicurativo; analisi del 
mercato assicurativo; stesura del testo delle coperture da affidare; assistenza nella predisposizione delle gare 
d’appalto; assistenza nella fase di espletamento della gara; assistenza nella fase contrattuale; assistenza nella 
gestione amministrativa e tecnica delle polizze in atto, di quelle oggetto di intermediazione e di quelle future e 
in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali con le Compagnie Assicurative; gestione sinistri e dell’eventuale 
contraddittorio con le Compagnie Assicurative; messa a disposizione di un Sistema informativo per la gestione 
dei contratti;resa di pareri di assistenza e consulenza; pagamento dei premi assicurativi; predisposizione di 
reportistica e modulistica; supporto formativo.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 284 632.06 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 66
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 
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11 del Codice, per un massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Il contratto stipulato potrà subire delle variazioni, non sostanziali, senza procedere all’indizione di una nuova 
gara, nei casi previsti all’art.106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il R.U.P. è la Dott.ssa Roberta Rizzone, DIrigente del Servizio Gare e Contratti. Il Responsabile della procedura 
di gara è l'Ing. Paola Stornelli, Resp. dell'Ufficio Appalti Opere Pubbliche. L’appalto è prestato in forma gratuita 
nei confronti dell’Amministrazione regionale in quanto gli importi a compenso delle attività prestate dal Broker 
saranno decurtati direttamente dai premi assicurativi.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
1.Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
2.Iscrizione, in qualità di mediatore di assicurazione, al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e 
Riassicurativi (R.U.I.) di cui all’art.109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 209/2005.
La comprova del requisito è fornita mediante autocertificazione e deve essere dimostrato mediante la 
presentazione della relativa certificazione ai fini delle verifiche di legge. Gli Operatori Economici aventi sede 
legale in un altro Stato dell’UE possono dimostrare il possesso del requisito nel rispetto delle previsioni di cui 
all’art. 116, comma 2 del D. Lgs. 209/2005.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a)Aver realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili (2020/2019/2018) un fatturato minimo annuo nel settore di 
attività oggetto dell'appalto “INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA” non inferiore al doppio del valore annuale 
stimato del servizio oggetto d’appalto pari a € 103.502,57. Il fatturato minimo richiesto deve essere specifico, 
ovvero riferito al solo ammontare delle provvigioni.
b)Essere in possesso, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e dei Regolamenti IVASS, di una polizza assicurativa di 
responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali con un massimale per sinistro non 
inferiore a € 3.000.000,00.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
c) Aver svolto, nell’ultimo triennio 2020-2019-2018, almeno n.5 (cinque) “Servizi di assistenza, consulenza e 
intermediazione assicurativa” di cui almeno n.2 (due) in favore di enti pubblici, il cui importo, complessivamente 
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e riferito al solo ammontare delle provvigioni, è pari al doppio del valore stimato del presente appalto 
( 569.264,12 euro);
d) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN 
ISO 9001:2015 per l’attività specifica dei servizi di assistenza, consulenza ed intermediazione assicurativa in 
corso di validità. .

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Tutte quelle riportate negli atti di gara e nella normativa di settore

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/09/2021
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/09/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
PALAZZO IGNAZIO SILONE IN VIA LEONARDODA VINCI NR.6 - 67100 L'AQUILA
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipate 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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) sezione di L'Aquila
Città: L'AQUILA
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini entro i quali impugnare gli atti:
a) il bando entro 30 giorni dalla pubblicazione e per motivi che ostano alla partecipazione;
b) il provvedimento di esclusione entro 30 giorni dalla notifica del medesimo al soggetto interessato;
c) il provvedimento di aggiudicazione entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/08/2021


