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BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA,  BROKERAGGIO E 

COPERTURA ASSICURATIVA 
 

 CIG: Z6F1CF665C 
 

1- Ente appaltante:  
Comune di Bassano Romano  -   Piazza Umberto I C.F. 80004430569 - P.Iva 00212280564 
  
2 - Oggetto della gara  
Servizio di brokeraggio assicurativo. 
 
3 - Costo del servizio  
Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri, né presenti né futuri, per 
l’Amministrazione in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico 
delle compagnie assicurative con le quali sono stati sottoscritti i relativi contratti assicurativi. Tale 
remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione indicata dal broker in 
sede di gara; tale percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi 
assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti successivamente alla 
scadenza del loro termine naturale o successivamente alla eventuale risoluzione anticipata degli 
stessi.  
A titolo informativo, si precisa che i premi pagati per l’esercizio 2016 dal Comune di Bassano 
Romano ammontano a circa €  12.000 annui (imposte incluse); 
  
4 - Termine per la presentazione delle offerte, data, luogo ed ora dell’apertura delle offerte.  
Per partecipare alla gara le imprese interessate dovranno far pervenire un plico chiuso e sigillato al 
protocollo del Comune di Bassano Romano, con le modalità stabilite dal disciplinare di gara, a 
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 21.04.2017;  
L'apertura delle offerte avrà luogo il giorno 03.05.2017, alle ore 11,00 presso la sala consiliare del 
Comune di Bassano Romano.  
Il plico dovrà contenere tutta la documentazione richiesta dal disciplinare di gara.  
 
5 - Durata dell'appalto  
Il presente appalto avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 01.07.2017 al 30.06.2020.  
 
6 - Procedura di aggiudicazione:  
Procedura aperta secondo le modalità di cui all’art. 60 del d.lgs. 50/2016.  
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7 - Criterio di aggiudicazione:  
Si procederà mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs.n.50/2016, alla verifica delle 
offerte segrete, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
La Commissione esaminerà le offerte pervenute secondo i criteri qui di seguito indicati:  
OFFERTA TECNICA : Max punti 80/100  
OFFERTA ECONOMICA Max punti 20/100  
Per il dettaglio degli elementi e dei criteri dei punteggi si rimanda all’art. 22 del disciplinare di gara. 
 
8 - Requisiti di ammissibilità alla gara.  
Ai fini dell'ammissione alla presente gara, i soggetti partecipanti, devono possedere, a pena di 
esclusione, i requisiti di ordine generale nonché i requisiti di ordine speciale indicati nel 
disciplinare di gara. Le associazioni temporanee di imprese possono partecipare alle condizioni 
individuate dal disciplinare di gara.  
 
9 - Verifica delle dichiarazioni rese  
L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni ai 
sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000;  
 
10 - Adempimenti in caso di aggiudicazione  
L'Amministrazione provvederà all'aggiudicazione definitiva che diverrà efficace alla positiva 
verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati per l’ammissione alla gara.  
L'Amministrazione provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario 
con contestuale richiesta di tutti i documenti necessari.  
 
11 - Adempimenti successivi all’aggiudicazione.  
La stipulazione del contratto, mediante scrittura privata autenticata, dovrà avvenire entro sessanta 
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.  
L’affidatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dagli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
s.m.i.,  
 
12 - Tutela della privacy  
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si 
informa che tutte le informazioni e i dati raccolti sono trattati ai soli fini della procedura di scelta 
del contraente per l’individuazione della ditta aggiudicataria.  
 
14 - Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Ida Di Lauro. 
  
15 - Ulteriori e più dettagliate informazioni sono contenute nel capitolato speciale allegato al 
presente bando. 
 
         Il segretario comunale 
           Dr.ssa Ida Di Lauro 


