STAZIONE UNICA APPALTANTE
Provincia di Ascoli Piceno
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Piazza F. Simonetti, 36 63100 ASCOLI PICENO
cod. fisc 01116550441
PEC provincia.ascoli@emarche.it
www.provincia.ap.it

BANDO DI GARA

PROCEDURA
APERTA
per
l’affidamento
del
“SERVIZIO
DI
BROKERAGGIO
ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI
ASCOLI PICENO ANNI 2022/23 – 2023/24 - -2024/25” – CIG
Z5F3431D5D.

1 - AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Provincia di Ascoli Piceno – CF
01116550441.
2 – STAZIONE APPALTANTE: SUA – PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.
3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA: disponibile sul sito internet della
provincia di Ascoli Piceno precisamente al seguente indirizzo web:
http://www.trasparenza.tinnservice.com:8010/traspamm/sezion
i/01116550441/216/?idperiodosezioni=2 e sul link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciaascoli
4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Provincia di Ascoli Piceno
(AP) - (Codice NUTS ITI34 - Codice Istat 044007).
5 - APPALTO: SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CPV 66518100-5.
6 - DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
Servizio professionale di brokeraggio assicurativo ai sensi del D.Lgs.
07.09.2005, n. 209, comprensivo di assistenza e consulenza nella
determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nella loro
esecuzione e gestione, a favore della Provincia di Ascoli Piceno.

7 – IMPORTO A BASE DI GARA:
L'attività prestata dal Broker è totalmente gratuita per la Provincia in
quanto la stessa viene remunerata, secondo consuetudine di mercato,
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dalle Compagnie con le quali sono stipulate le polizze di assicurazione;
pertanto la Provincia non ha alcun onere economico diretto nei confronti
dell’affidatario.
Sulla base della provvigione del 3,9% applicata ai premi imponibili delle
polizze in corso come da art. 4 del
CSA e tabella sottoindicata, il
valore dell'appalto TRIENNALE può essere stimato in € 30.985,88
(Trentamilanovecentoottantacinque/88) al netto di imposte;
Per le finalità di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti, per l'individuazione
del tipo di procedura applicabile, per la determinazione degli oneri da
corrispondersi all'Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) e del valore
della garanzia definitiva la presente procedura è quantificata in €
30.985,88 (Trentamilanovecentoottantacinque/88.

8– TERMINE ESECUZIONE INCARICO:
L’appalto del servizio avrà durata di mesi 36 (trentasei).
9 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al Disciplinare di gara.
10 – PROCEDURA : Aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016
interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione
“Net4Market”.
11 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta da aggiudicare,
anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, secondo le
previsioni di cui all’art. 95, comma 7, del D.Lgs 50/2016, ossia con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante prezzo
fisso e competizione sulla qualità.
12 – SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: ore 13.30 del 24/01/2022.
14 – INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE:
Piattaforma
telematica di negoziazione “Net4Market” all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciaascoli con le modalità
contenute all’interno dell’allegato A/3 Disciplinare telematico, facente
parte integrante della documentazione di gara.
15 – VINCOLO OFFERTA: 180 giorni.
16 – APERTURA OFFERTE: ore 9.30 del 25/01/2022.
17 – FATTURAZIONE: obbligatoria fatturazione elettronica.
18 – FINANZIAMENTO: L'attività prestata dal Broker è totalmente gratuita
per la Provincia in quanto la stessa viene remunerata, secondo consuetudine
di mercato, dalle Compagnie con le quali sono stipulate le polizze di
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assicurazione; pertanto la Provincia non ha alcun onere economico diretto nei
confronti dell’affidatario.
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19 – RICORSI: TAR Marche, Piazza Cavour 29, 60121 Ancona.
20 – PUBBLICAZIONI: pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 146 del
20/12/2021; Sul profilo della Stazione Appaltante in data 21/12/2021;
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 tramite
l’apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed
avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture
dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. 02/12/2016, le spese per la
pubblicazione dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana vanno rimborsate all’amministrazione contraente
dall’aggiudicatario,
entro
il
termine
di
sessanta
giorni
dall’aggiudicazione.
21 – ULTERIORI INFORMAZIONI:
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Nerina Biondi, tel.
0736/277333 e- mail: nerina.biondi@provincia.ap.it .
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE: Ing. Antonino
Colapinto della Provincia di Ascoli Piceno tel. 0736-277645, e-mail:
antonino.colapinto@provincia.ap.it.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: Determinazione n. 45 del
10/12/2021 del Dirigente del Settore I - AA.GG. (R.G. 1536 di pari
data).
INFORMAZIONI DI NATURA TECNICA:
Dott.ssa
Nerina
Biondi,
tel.
0736/277333
nerina.biondi@provincia.ap.it .

e-

mail:

INFORMAZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA:
Dott. Valerio Celani al Tel. n. 0736/277279.
E’ comunque possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente
attraverso la sezione “Chiarimenti” della piattaforma telematica, entro il
termine del 18/01/2022 ore 23.45. Gli operatori economici dovranno
prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto
ambiente.

3

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - partenza - Prot. 24767/PROT del 21/12/2021 - titolo 1 - classe 25 - fascicolo X

Ascoli Piceno 21/12/2021
IL DIRIGENTE DELLA S.U.A.
F.to Ing. Antonino Colapinto
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