
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

Art. 1 – Tipologia di gara 
- Procedura aperta, secondo le disposizioni contenute nella Direttiva n. 2004/18/CE del 31 

marzo 2004 e nel DLgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., nonché nel Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo. 

- Importo  complessivo  dell’appalto: € 80.000,00  (ottantamila/00), per l’intera durata del 

servizio. 

- Durata dell’appalto: 5 (cinque) anni. 

 

Art. 2 – Cauzioni  e garanzie richieste 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro 1.600,00 

(milleseicento/00), costituita alternativamente da: versamento in contanti, titoli del debito 

pubblico o garantiti dalla Stato al corso del giorno del deposito; fideiussione bancaria, polizza 

assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di 

cui all’art. 107 del D.lgs. 385/93, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza 

dell’offerta. In caso di versamento in contanti (da effettuare a favore dell’Università degli Studi 

di Teramo, sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT57H0574815300100000302017), 

dovrà essere prodotta apposita quietanza rilasciata dall’Istituto Bancario Banca dell’Adriatico, 

Filiale di Corso San Giorgio, Corso San Giorgio – Teramo. Nell’ipotesi in cui il concorrente 

costituisca la cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso 

del giorno del deposito, dovrà essere presentata ricevuta di deposito rilasciata dalla Sezione di 

Tesoreria provinciale o da aziende di credito autorizzate a titolo di pegno. 

L’offerta deve, inoltre, essere corredata, dalla dichiarazione di un istituto bancario, ovvero 
di una compagnia di assicurazione, ovvero di un intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, contenente l’impegno a rilasciare, in 

caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza 

relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’Università, valida fino alla data di ultimazione 

del servizio. 

L’aggiudicatario è tenuto a produrre cauzione definitiva, ex. art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m. 

 

Si precisa che tutte le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative di cui sopra dovranno 

essere fornite secondo gli schemi di polizza tipo previsti dal D.M. 12.03.2004 n. 123. 

 

L’importo della cauzione provvisoria e definitiva potrà essere ridotto del 50% per gli operatori 

economici certificati ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m. 

Ai fini della riduzione, i concorrenti dovranno dimostrare, a pena di inammissibilità, di essere in 

possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO 9000, mediante esibizione di apposita certificazione relativa al sistema di qualità o 

mediante dichiarazione con la quale si attesti il possesso del sistema di qualità. 

Per i raggruppamenti (A.T.I., Consorzi e GEIE), i requisiti relativi alla qualità devono essere 

posseduti da tutti i soggetti raggruppati. 

 

Art. 3 – Requisiti e modalità di partecipazione 



 

I partecipanti dovranno fare pervenire un plico, a pena di esclusione, chiuso e sigillato, riportante 

la dicitura esterna “Procedura aperta – Servizio di brokeraggio assicurativo dell’Ateneo 

– NON APRIRE”. Tale plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del 

servizio postale di Stato o posta celere, ovvero tramite Agenzia di recapito autorizzata, ovvero 

tramite consegna a mano, entro il termine perentorio, pena l’esclusione dalla gara, del 

21.02.2013, ore 12.00, al seguente indirizzo: Università degli Studi di Teramo, Viale Crucioli n. 

122, 64100 Teramo - Ufficio Protocollo. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo questo non giunga a destinazione. 

 

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a pena di esclusione, opportunamente chiuse, 

recanti la dicitura esterna, rispettivamente: “A) Documentazione amministrativa”, “B) Offerta 

Tecnica” e “C) Offerta Economica”. 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA A) 
Nella busta recante la dicitura “A) Documentazione amministrativa”, il concorrente dovrà 

inserire, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1)   Domanda di  partecipazione alla  gara,  redatta  conformemente all’allegato A,  

sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante. Alla medesima dovrà 

essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i (nell’ipotesi di dichiarazioni  disgiunte  dalla  domanda  di  partecipazione,  

la  mancata  allegazione  di  copia fotostatica del documento di identità opera come causa di 

esclusione limitatamente all’ipotesi in cui essa sia relativa a dichiarazioni che rientrino nel 

campo di applicazione di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m. 

“Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”). Nell’ipotesi di raggruppamento 

temporaneo, consorzio o GEIE già costituiti, la domanda di partecipazione dovrà essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa mandataria/capogruppo. Nel caso di 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, tale domanda 

dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il 

predetto raggruppamento o consorzio. La domanda potrà essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale  rappresentante e,  in  tal  caso,  dovrà  essere  allegato,  a  pena  di  

esclusione, il  relativo documento da cui risultino i poteri di firma. 

 

Nella  domanda di  partecipazione, resa  ai  sensi  del  D.P.R. 445/2000 e  s.m., il  

concorrente dovrà dichiarare, sempre a pena di esclusione: 

a)   di essere iscritto alla C.C.I.A.A., dalla quale risulti il possesso dell’abilitazione 

all’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ovvero in caso di impresa 

avente sede all'estero, iscrizione a uno dei registri professionali o commerciali dello 

Stato estero ex art. 39 DLgs. 163/2006 e s.m.; 

 

b)   dichiarazione sostitutiva di iscrizione nel registro unico elettronico di cui all’art. 109, 

comma 2, del DLgs. 7 settembre 2005 n. 209 e s.m., ovvero, per chi non abbia sede 

legale nel territorio della Repubblica, di iscrizione nell’elenco annesso al registro, di cui 

all’art. 33, comma 2, del Provvedimento ISVAP 16.10.2006 n. 5; 

 

c)   di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del DLgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.; 

 

d)   di non trovarsi rispetto a un altro partecipante alla presente gara, in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a 

un unico centro decisionale; 



 

 

e)   menzione di due o più Istituti bancari disposti ad attestare la capacità finanziaria 

dell’Impresa o, in alternativa, attestazioni appositamente rilasciate dagli Istituti bancari; 

 

f) di essere in possesso di polizza di assicurazione per responsabilità civile per danni 

arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività  di  intermediazione, secondo  quanto  

previsto dall’art. 15  del Provvedimento  ISVAP  16.10.2006  n.  5,  per  un  

massimale  annuo  non  inferiore  ad  Euro 1.500.000,00; 

 

g) di aver chiuso gli ultimi tre bilanci in attivo; 

 

h)   di aver espletato, negli ultimi tre anni, servizi nel settore oggetto di gara, presso almeno 3 

Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del DLgs. 165/2001 e s.m.; 

 

i) di aver intermediato, negli ultimi tre anni, premi assicurativi per un importo non 

inferiore a Euro 5.000.000,00; 

 

j) di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie Uni 

En Iso 9000 ed alla vigente normativa nazionale, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi 

delle norme europee. 

 

Nel caso di partecipazione sotto forma di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE, i 

requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), dovranno essere posseduti da ciascun 

componente del raggruppamento, consorzio o GEIE. I requisiti oggetto delle dichiarazioni 

di cui alle lettere h) e i) e dovranno essere posseduti o, per intero, da uno qualsiasi dei 

componenti del raggruppamento (capogruppo o mandante/i), consorzio o GEIE, oppure, 

pro-quota, in percentuali non predefinite, da due o più componenti, purché si raggiungano 

i requisiti richiesti. Il requisito di cui alla restante lettera j) dovrà essere posseduto da 

almeno uno dei componenti che andranno a costituire il raggruppamento (capogruppo o 

mandante/i), consorzio o GEIE. 

 

k)   di accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l’appalto, l’esecuzione dello 

stesso, ivi compreso il possesso di ogni abilitazione o certificazione prescritta e, 

comunque, contenute nella documentazione di gara; 

 

l) nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del DLgs. 163/2006 e 
s.m.: dichiarazione attestante per quali consorziati il consorzio concorre. In caso di 

aggiudicazione i soggetti affidatari del servizio non possono essere diversi da quelli indicati. 

I consorzi stabili di cui all’art. 34, comma1, lett. c), qualora provvedano direttamente 

all’esecuzione dell’appalto, devono dichiarare, in sede di offerta, di concorrere in proprio e 

non per conto di alcun consorziato; 

 

m)  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  non  ancora  
costituiti:  è necessaria una dichiarazione, resa da ogni concorrente, attestante: 

 

� a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

� l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del 

DLgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.; 

 

o) nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE già costituiti: dovranno 



 

essere indicati  gli  estremi  del  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  

conferito  alla mandataria, ovvero l’atto costitutivo del raggruppamento, consorzio e GEIE. 

 

AVVALIMENTO 

 

In relazione alla presente procedura di gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 49 del 

DLgs.163/2006 e s.m., è consentito l’avvalimento dei requisiti di carattere economico-

finanziario. 

 

Pertanto, il concorrente che intenda soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di partecipazione 

di cui all’art.  3,  lettere  g), h) e  i) del presente documento, avvalendosi dei requisiti di 

altro soggetto, dovrà produrre, ai sensi della disposizione normativa sopra indicata, idonea 

documentazione e, precisamente: 

 

� Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m., redatta conformemente 

all’Allegato D “Avvalimento – Modello dichiarazione impresa concorrente”, sottoscritta 

dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante o suo procuratore, o da altro soggetto 

autorizzato in base alla normativa interna all’Azienda, attestante  l’avvalimento del 

requisito relativo alla  chiusura degli ultimi  tre bilanci in attivo (lett. g) e/o del requisito 

relativo alla realizzazione, negli ultimi tre anni, di servizi nel settore oggetto di gara, presso 

almeno 3 Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del DLgs. 165/2001 e s.m. 

(lett.h) e/o del requisito relativo ai premi intermediati negli ultimi tre anni (lett i), nonché 

l’indicazione dell’impresa ausiliaria; 

�Dichiarazione dell’impresa ausiliaria, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., redatta 

conformemente all’allegato E “Avvalimento – Modello dichiarazione impresa ausiliaria”, 

sottoscritta dal titolare dell’impresa ausiliaria, dal legale rappresentante o suo procuratore, o 

da altro soggetto autorizzato in base alla normativa interna dell’Azienda, attestante: 

1.  l’inesistenza, da parte dell’impresa ausilaria, delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del 

DLgs. 163/2006 e s.m. (art. 49, comma 2, lett. c, DLgs. 163/2006 e s.m.); 

2.  l’obbligo, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per 

tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 49, 

comma 2, lett. d, DLgs. 163/2006 e s.m.); 

� Contratto (in originale o copia autentica), in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti  del  soggetto  concorrente a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a  

disposizione le  risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento 

nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del suddetto 

contratto il soggetto concorrente potrà produrre una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 e s.m., attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

 

Ai  sensi  dell’art. 49,  comma 8,  del  DLgs.  163/2006 e  s.m., non  è  consentito, a  

pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e 

che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’impresa concorrente. 
 

A pena di esclusione, nella stessa busta contenente la domanda di ammissione alla gara 

(nonché eventuale ulteriore documentazione in caso di avvalimento), dovrà essere inserita la 

seguente documentazione: 

 

2) Quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa o 

polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 
107 del DLgs. 385/93, in originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto III.1) del 

bando di gara, valida per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 



 

dell’offerta. La medesima è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni 

dall’aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. La 

fideiussione bancaria o le polizze suindicate (assicurative o rilasciate da un intermediario 

finanziario) dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività, entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta dell’Università appaltante. 

 

3) Dichiarazione di un istituto bancario ovvero di una compagnia di assicurazione oppure di 

un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del DLgs. 385/93, 

contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla 

cauzione definitiva, in favore dell’Amministrazione universitaria, valida fino alla data di 

ultimazione del servizio. 

 

4) Capitolato Speciale d’Appalto, timbrato in ogni sua pagina e firmato per accettazione dal 

Legale Rappresentante. 

 

La domanda di partecipazione alla gara, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai 

punti precedenti, a pena di esclusione, dovranno contenere quanto previsto nei predetti 

punti. 
 

La documentazione di cui ai punti 2), e 3), dovrà essere unica, anche nell’ipotesi di 

concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE di cui all’art. 34 del 

DLgs. 163/2006 e s.m. La documentazione di cui al punto 1 (domanda di ammissione alla gara 

e relative dichiarazioni) dovrà, invece, essere resa singolarmente da ciascun concorrente 

facente parte del raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE. 

 

Il concorrente, dovrà indicare, negli appositi spazi della domanda di partecipazione, ai 

fini delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del DLgs. 163/2006 e s.m., il domicilio 

eletto, il numero di telefono, fax e l’indirizzo di posta elettronica, nonché il numero di codice 

attività.. 
 

OFFERTA TECNICA – BUSTA B) 

In separata apposita busta, chiusa, recante la dicitura esterna “B) Offerta tecnica”, dovrà essere 

contenuta la Relazione Tecnica, redatta conformemente all’allegato B. Tale documento dovrà 

illustrare, in modo dettagliato ed approfondito, tutti gli elementi di valutazione (criteri e 

sottocriteri) indicati al successivo art. 4, e precisamente:  

A) Il Progetto di gestione del servizio, in relazione alle prestazioni oggetto dell’incarico e 

al fine di garantire l’economicità e l’efficacia del programma assicurativo 
Il Progetto dovrà indicare, in max 10 pagine, a pena di esclusione: 

1) le strutture tecniche (assetto organizzativo, team di servizio); 

2) le modalità organizzative concretamente seguite per lo svolgimento dell’attività (es.: 

metodologie di analisi dei rischi e di gestione dei sinistri); 

3) le modalità operative di gestione del servizio (es.:strumenti di reportistica, assistenza e 

supporto agli uffici); 

4) le tempistiche di svolgimento delle prestazioni; 

5) i benefici prospettati per l’Ente. 

B)   Eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare, 

aventi stretta correlazione con il servizio oggetto dello stesso, da svolgere a titolo 

gratuito  

 



 

La Relazione Tecnica dovrà essere articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per se 

stesso e dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico. 

Al fine di agevolare i concorrenti nella formulazione dell’offerta tecnica, i medesimi potranno 

utilizzare il modulo “Relazione Tecnica” (Allegato B) predisposto dall’Amministrazione 

universitaria. Tale modulo dovrà essere completato in ogni sua parte, in lingua italiana, e 

contenere, a pena di esclusione, le indicazioni riportate nel medesimo. 

La Relazione Tecnica dovrà essere unica, anche nell’ipotesi di concorrente costituito da 

raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE già costituiti, la Relazione 

dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dall’impresa mandataria/capogruppo. 

Nel  caso,  invece,  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  non  ancora  

costituiti,  la Relazione dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritto da tutte le imprese 

facenti parte del raggruppamento o consorzio. 

 

OFFERTA ECONOMICA – BUSTA C) 
In  separata  apposita  busta  chiusa,  recante  la  dicitura  esterna  “C) Offerta  Economica”,  

dovrà  essere contenuta l’offerta economica, in bollo da Euro 14,62, redatta in lingua italiana e 

riportante, a pena di esclusione, la percentuale delle commissioni, espresse in cifre e in lettere 

(max due decimali), poste a carico delle Compagnie assicuratrici suddivise per polizze 

RCA/Kasko e polizze diverse da RCA/Kasko. 

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, sarà considerata valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione (ex art. 72 R.D. 23.05.1924 n. 827). 

Al  fine  di  agevolare la  formulazione dell’offerta economica, i  concorrenti potranno 

utilizzare  il modulo-offerta (Allegato C) predisposto dall’Amministrazione universitaria. Tale 

modulo (sul quale dovrà essere apposta una marca da bollo da Euro 14,62) dovrà essere 

compilato in ogni sua parte, in lingua italiana, in unica copia. 

I  concorrenti non  possono apportare alcuna correzione al  modulo-offerta nella  parte 

predisposta dall’Università. 

Le eventuali correzioni nelle parti compilate a cura del concorrente devono essere 

espressamente confermate e sottoscritte. 

 

A pena di esclusione, l’offerta economica/modulo offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare 

dell’impresa, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, comunque denominato, con 

firma leggibile e per esteso, apposta preferibilmente sotto il timbro ovvero sotto la dicitura che 

individua il titolare dell’impresa, il legale rappresentante o suo procuratore comunque 

denominato. 

Nel  caso  di  partecipazione  sotto  forma  di  raggruppamento temporaneo  di  imprese  o  

consorzio ordinario non ancora formalmente costituito, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del 

DLgs. 163/2006 e s.m., l’offerta/modulo offerta deve essere, a pena di esclusione, 

sottoscritta/o da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 

Nel caso di partecipazione sotto forma di riunione di imprese già formalmente costituita 

(raggruppamento, consorzio o GEIE), l’offerta/modulo-offerta deve essere sottoscritta/o, a 

pena di esclusione, dall’impresa capogruppo. 

 

Art. 4 – Criterio di aggiudicazione ed elementi di valutazione 

L’Amministrazione  procederà  all’aggiudicazione  in  favore  dell’offerta  economicamente  più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del DLgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m. 

 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata applicando la formula, di cui 

all’Allegato P, punto II lettera a) punto 4, del D.P.R. 207 del 2010, di seguito riportata: 

 



 

C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]  
dove:  

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  

n = numero totale dei requisiti  

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;  

Σn = sommatoria 
 

  Gli elementi di valutazione e i relativi fattori ponderali sono: 

  

Offerta tecnica max 70 punti 

 

A) Progetto di gestione del servizio, in relazione alle prestazioni oggetto dell’incarico e al 

fine di garantire l’economicità e l’efficacia del programma assicurativo (max 60 

punti) 
Il Progetto dovrà indicare, in max 10 pagine a pena di esclusione: 

1) le strutture tecniche (assetto organizzativo, team di servizio) punti 10/100; 

2) le modalità organizzative concretamente seguite per lo svolgimento dell’attività (es.: 

metodologie di analisi dei rischi e di gestione dei sinistri): punti 15/100; 

3) le modalità operative di gestione del servizio (es.:strumenti di reportistica, assistenza e 

supporto agli uffici): punti 15/100; 

4) le tempistiche di svolgimento delle prestazioni: punti 5/100; 

5) i benefici prospettati per l’Ente: punti 5/100. 

B)   Eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, aventi 

stretta correlazione con il servizio oggetto dello stesso, da svolgere a titolo gratuito 

(max 20 punti) 

 
A ciascun elemento dell’offerta tecnica, che identifica i criteri discrezionali, ogni componente 

della Commissione giudicatrice assegnerà  

 

Offerta economica max 30 punti 

C) Commissioni poste a carico delle Compagnie di Assicurazione (max punti 30) 

La valutazione dell’offerta economica avverrà secondo tale parametro, che prevede 

l’assegnazione di un punteggio, fino ad un massimo di punti 30 (trenta), alle commissioni 

(da calcolarsi sui premi, imposte escluse), poste a carico delle Compagnie di Assicurazione 

secondo i seguenti sottocriteri: 

 

 

 

Commissioni poste a carico delle Compagnie 

sulle polizze RCA/Kasko 

Max punti 15 (attribuiti come segue) 

Fino al 5% 15 

Oltre il 5% e fino al 6% 10 

Oltre il 6% e fino al 7% 5 

Oltre il 7% e fino all’8% 2 

Oltre l’8% e fino massimo al 10% 0 

 

 

 



 

 

Commissioni poste a carico delle Compagnie 

sulle polizze diverse RCA/Kasko 

Max punti 15 (attribuiti come segue) 

Fino all’8% 15 

Oltre l’8% e fino all’11% 10 

Oltre l’11% e fino al 12% 5 

Oltre il 12% e fino al 13% 2 

Oltre il 13% 0 

 

Art. 5 – Modalità di svolgimento della gara  

Il giorno 28.02.2013, alle ore 10:00, presso i locali del Rettorato, in Teramo, Viale 

Crucioli n. 1 2 2 , si svolgerà la prima seduta pubblica di gara, nella quale la 

Commissione di gara procederà a verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e 

della documentazione contenuta nei medesimi. 

Nella medesima seduta, la Commissione provvederà, inoltre, a sorteggiare un numero non 

inferiore al 10% (dieci per cento) delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, al 

fine di effettuare la verifica di cui all’art. 48, comma 1, del DLgs. 163/2006 e s.m. I 

concorrenti sorteggiati dovranno comprovare, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni 

dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa. Qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi le 

dichiarazioni rese in sede di gara, la stazione appaltante procederà all’attuazione delle 

disposizioni di cui all’art. 48, comma 1, del DLgs. 163/2006 e s.m. (esclusione del 

concorrente, escussione della cauzione provvisoria, segnalazione del fatto all’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti pubblici, ai fini dell’adozione da parte della stessa, dei 

provvedimenti di competenza), nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in 

materia di false dichiarazioni. 

 

Ai fini della verifica di cui sopra, la documentazione da trasmettere è la 

seguente: 

 

� Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., dalla quale risulti il possesso dell’abilitazione 

all’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ovvero in caso di impresa avente 

sede all'estero, iscrizione a uno dei registri professionali o commerciali dello Stato estero ex 

art. 39 DLgs. 163/2006 e s.m.; 

� Documentazione attestante l’iscrizione nel registro unico elettronico di cui all’art. 109, comma 

2, del DLgs. 7 settembre 2005 n. 209 e s.m., ovvero, per chi non abbia sede legale nel 

territorio della Repubblica, di iscrizione nell’elenco annesso al registro, di cui all’art. 33, 

comma 2, del Provvedimento ISVAP 16.10.2006 n. 5; 

� Copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile per danni arrecati a terzi 

nell’esercizio dell’attività di intermediazione, secondo quanto previsto dall’art. 15 del 

Provvedimento ISVAP 

16.10.2006 n. 5, per un massimale annuo non inferiore ad Euro 1.500.000,00; 

� Copia della documentazione contabile, da cui si possa evincere la chiusura in attivo degli 

ultimi tre bilanci; 

� Certificati di regolare esecuzione dei servizi dichiarati nell’istanza di ammissione, ai sensi 

dell’art. 3, lettera h), del presente documento integrativo, rilasciati dalle stazioni appaltanti, 

con l’indicazione degli estremi del contratto e del periodo di esecuzione; 

� Documentazione attestante i premi assicurativi intermediati, negli ultimi tre anni, per un 



 

ammontare non inferiore ad Euro 5.000.000,00; 

� Certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000 e alla 

vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee; 

� Referenze bancarie, qualora non siano già state prodotte in sede di gara. 

Il giorno 19.03.2013, alle ore 10:00, presso i locali del Rettorato, in Teramo, Viale Crucioli 

n. 122, si svolgerà la seconda seduta pubblica di gara, nella quale la Commissione di gara 

procederà:  

♦ all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti generali e speciali; 

♦ all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di 

prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti, ovvero la cui dichiarazione 

non sia confermata; 

♦ all’apertura delle buste contenenti le Offerte Tecniche ed all’accertamento della loro 

regolarità formale. 

Successivamente la commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del DLgs 12.04.2006, 

n. 163 dall’amministrazione aggiudicatrice, procederà, ai sensi dell’art. 283, comma 2 del D.P.R.  

207/2010 in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta “B 

– Offerta tecnica” ed ai sensi del metodo di valutazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa: 

1. alla valutazione delle Offerte tecniche; 

2. all’assegnazione dei relativi punteggi. 

 

La commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti 

con almeno 5 giorni di anticipo o mediante pubblicazione sul sito di Ateneo apre le buste “C – 

Offerta economica”, contenenti le offerte relative al prezzo offerto, presentate dai concorrenti 

ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale e provvede infine ai calcoli dei relativi punteggi ed al 

calcolo del punteggio complessivo assegnato e redige infine la graduatoria dei concorrenti 

procedendo per ciò che concerne la rilevazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 121 

comma 10 del D.P.R. 207/2010. 

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 

valutazione delle offerte siano entrambi pari o  superiori ai  quattro quinti dei corrispondenti punti 

massimi previsti dal bando di gara, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne 

dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni 

presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87,  comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o 

organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita.  

Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell’art. 121 del D.P.R. 207/2010. 

La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti di ordine 

generale, idoneità professionale, e qualificazione previsti dagli artt. 38, 39, 41 e 42 del DLgs 

12.04.2006 n.  163 e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica 

non dia esito positivo la stazione appaltante procede alla conseguente eventuale nuova provvisoria 

aggiudicazione, oppure a dichiarare deserta la gara.  

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante.  

Ai sensi dell’art. 12 – c. 1 – del DLgs n. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva  con il 

provvedimento soprarichiamato (determinazione dirigenziale), oppure  trascorsi 30 giorni dalla 

provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. 



 

In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 

requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in 

graduatoria. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola o due offerte, purché valide e 

convenienti per l’Amministrazione. 

Alle sedute pubbliche di gara sono ammessi a presenziare i rappresentanti legali dei concorrenti o 

loro delegati muniti di apposita delega da esibirsi. 

 

Si  precisa che  l’aggiudicazione della  Commissione di  gara  (aggiudicazione provvisoria) 

assumerà carattere definitivo solamente con il provvedimento di approvazione da parte 

dell’Organo competente. L’Amministrazione procederà, in  ogni caso, a  rendere noto l’esito 

dell’aggiudicazione provvisoria mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo (www.unite.it). 

 

Art. 6 – Stipulazione del contratto 

Ad aggiudicazione definitiva, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’esito di gara, 

il soggetto aggiudicatario è tenuto a comprovare, ai fini della stipulazione del contratto, il 

possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati all’art. 3 del 

presente documento, nonché la gestione dei premi assicurativi presso Amministrazioni 

pubbliche universitarie (Offerta tecnica), mediante la presentazione dei seguenti documenti: 

 

�Documentazione attestante l’iscrizione nel registro unico elettronico di cui all’art. 109, comma 

2, del DLgs. 7 settembre 2005 n. 209 e s.m., ovvero, per chi non abbia sede legale nel territorio 

della Repubblica, di iscrizione nell’elenco annesso al registro, di cui all’art. 33, comma 2, del 

Provvedimento ISVAP 16.10.2006 n. 5; 

�Copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile per danni arrecati a terzi 

nell’esercizio dell’attività di intermediazione, conforme a quanto previsto dall’art. 15 del 

Provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006 n. 5, per un massimale annuo non inferiore ad Euro 

1.500.000,00; 

�Copia della documentazione contabile, da cui si possa evincere la chiusura in attivo degli 

ultimi tre bilanci; 

�Certificati di regolare esecuzione dei servizi dichiarati nell’istanza di ammissione, ai sensi 

dell’art. 3, lettera h), del presente documento integrativo, rilasciati dalle stazioni appaltanti, con 

l’indicazione degli estremi del contratto e del periodo di esecuzione; 

�Documentazione attestante i premi assicurativi intermediati, negli ultimi tre anni, per un 

ammontare non inferiore ad Euro 5.000.000,00; 

�Certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000 e alla 

vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee; 

�Documentazione attestante lo svolgimento del servizio presso Università ed Istituzioni 

Universitarie (pubbliche e private), secondo quanto dichiarato nell’Offerta tecnica; 

 

Cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del DLgs. 163/2006 e s.m., a garanzia 

dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali. 

In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte 

dell’appaltatore, l’Amministrazione incamererà la cauzione definitiva, salvo azioni per gli 

ulteriori danni subiti; 

�Referenze bancarie, qualora non siano state prodotte in sede di offerta; 

�Atto costitutivo ovvero copia conforme all’originale del raggruppamento temporaneo di 



 

imprese, nel caso in cui tale atto non sia stato prodotto in sede di offerta; 

�Procura speciale, ovvero atto deliberativo con cui è conferito il potere di firma al 

rappresentante legale. 

 

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 11, comma 13, del DLgs. 163/2006 e s.m. La 

stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle certificazioni 

prodotte e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta 

alla mafia. 

L’Amministrazione procederà all’acquisizione del certificato del casellario giudiziale, del 

certificato rilasciato dalla Provincia ove ha sede l’Impresa, attestante l’ottemperanza alle 

disposizioni della Legge 68/99 sull’impiego dei disabili (limitatamente ai concorrenti che hanno 

alle proprie dipendenze almeno 15 dipendenti), nonché di eventuali altri documenti ritenuti utili 

ai fini della stipulazione del contratto. 

 

Art. 7 – Spese contrattuali 

Tutte  le  spese  di  contratto,  bolli,  imposta  di  registro  ed  accessorie, nonché le spese di 

pubblicazione e per la Commissione di gara che saranno quantificate in seguito 

dall’Amministrazione  sono  a  carico  esclusivo dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa. 

 

Art. 8 – Controversie 
Per le controversie relative all’interpretazione, validità ed esecuzione del contratto, è 

competente, in via esclusiva, il Foro di Teramo. 

 

Art. 9 - Altre informazioni   

Non è ammesso il subappalto. Non è prevista l’anticipazione. 

La partecipazione alla gara implica, da parte dei concorrenti, l’accettazione incondizionata di 

quanto prescritto nel bando di gara, nel presente documento integrativo, nel capitolato 

speciale d’appalto, nonché nella vigente normativa in materia di contratti della Pubblica 

Amministrazione. L’Amministrazione universitaria procederà al trattamento dei dati forniti dai 

concorrenti ai fini della partecipazione  al  presente  appalto  secondo  quanto  previsto  dal  

DLgs.  30.06.2003  n.  196;  la comunicazione e diffusione degli stessi è disciplinata dalle norme 

vigenti in materia. 

I  dati  raccolti  nell’ambito  del  procedimento  di  gara,  in  riferimento  all’impresa  

aggiudicataria, potranno essere comunicati alle Autorità competenti per l’acquisizione degli 

accertamenti dovuti con riguardo a taluni dei presupposti per la sottoscrizione del contratto. 

Il testo del bando di gara, del disciplinare di gara (con gli allegati A, B, C, D ed E), del 

capitolato speciale d’appalto, eventuali risposte a richieste di chiarimenti e modifiche al 

disciplinare di gara,  nonché  le  date  delle  ulteriori  sedute  di  gara  e  l’aggiudicazione  

provvisoria,  sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo: www.unite.it. 

 

 

Teramo, 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO            

Prof. Mauro Mattioli 
 


