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BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI 
MORLUPO 

BANDO DI GARA 
CIG. N. Z4716A55C1 

IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO COME DESUMIBILE DALL’OFFERTA TECNICA 
 
1- Ente appaltante: 
COMUNE DI MORLUPO –Piazza del Municipio 1 – 00067 MORLUPO (CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA 
CAPITALE) Tel. 06-90195325 – fax 06-90195404 indirizzo e-mail: finanziario@comune.morlupo.roma.it. 
 
2 - Oggetto della gara 
Servizio di brokeraggio – Allegato IIA del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. - categoria 6— CPV 66100000-1 a 66620000-3 
 
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. 
 
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 con ceralacca al 
protocollo del Comune di Morlupo ,Piazza del Municipio n. 1 – 00067 Morlupo (Città Metropolitana di Roma Capitale), 
con le modalità stabilite dal disciplinare di gara,  
 

a pena di esclusione, entro le ore 11.30. del giorno 09/12/2015 
 
L'apertura delle offerte avrà luogo il giorno 17/12/2015, alle ore 10,00 presso la sede del Comune di Morlupo. 
 
Il plico dovrà contenere tutta la documentazione richiesta dal disciplinare di gara. 
 
5 - Durata dell'appalto 
Il presente appalto avrà la durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dallo spirare del termine di comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai concorrenti, ai sensi dell’art.11 comma 10 del D.lgs.n.163/2006, e potrà 
essere prorogato per ulteriori anni quattro senza il consenso preventivo dell'impresa contraente. Detta proroga si dà per 
accettata fin dall'inizio per mezzo della firma del contratto. 
 
6 -Luogo di esecuzione dell'appalto. 
Comune di Morlupo 
 
7 - Procedura di aggiudicazione: 
Procedura aperta secondo le modalità di cui al combinato disposto dell’art. 3, commi 37 e dell’art. 55 del D.lgs 163/06 e 
ss.m.i. 
 
8 - Criterio di aggiudicazione: 
Si procederà mediante procedura aperta di cui all'art.55 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.m.i., ad offerte segrete, secondo il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.lgs.n.163/2006 e ss.m.i. 
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 



 
Comune di Morlupo 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Dipartimento Economico-Finanziario 

____________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Piazza del Municipio n. 1- 00067 Morlupo (Città Metropolitana di Roma Capitale) 

Telefono 06-90195325 – fax 06-90195404 

finanziario@comune.morlupo.roma.it Pagina 2 

 

 
Per il dettaglio degli elementi e dei criteri dei punteggi si rimanda all’art. 22 del disciplinare di gara. 
 
9 - 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 di cui agli artt..38 e 39 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.,nonché i requisiti di ordine speciale indicati nel 
disciplinare di gara. 
 
10 - 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. 
 
11 - Adempimenti in caso di aggiudicazione 
Il verbale non costituisce contratto; l'Amministrazione provvederà all'aggiudicazione definitiva soltanto a seguito della 
verifica dell'aggiudicazione provvisoria. 
L'Amministrazione provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario con contestuale 
richiesta di tutti i documenti necessari. 
 
12 - Adempimenti successivi all’aggiudicazione. 
La stipulazione del contratto, in forma pubblica-amministrativa, dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione. 
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., 
 
13 - 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 Rag.ra Camponeschi Giuseppina – Responsabile del Servizio Finaziario. 
 
15 - Ulteriori e più dettagliate informazioni sono contenute nel disciplinare di gara. 
 
Morlupo lì 02 novembre 2015 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(F.to Giuseppina Camponeschi) 


