
BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CONSAC Gestioni 
Idriche S.p.a., si rende noto che il giorno 25 luglio 2013, presso la sede della Società, si 
terranno le operazioni di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.163/2006, artt.54 
e 55, per l’affidamento del “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per 
l’assistenza nella stipulazione, nella gestione e nella esecuzione delle polizze 
assicurative”.
A tal fine CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. indice la presente selezione per individuare 
un broker di provata esperienza e capacità professionale. La scelta avverrà mediante 
gara ad evidenza pubblica con il criterio di cui all’art. 83 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

Stazione Appaltante.
CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.
Via Ottavio Valiante n.30
84078 – Vallo della Lucania (SA)

Tel. 0974.75622 – Cell. 0974.75623
Sito internet: www.consac.it  - e.mail: info@consac.it   

Prestazioni oggetto dell’affidamento.
Il Broker si dovrà impegnare a fornire a CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., di seguito 
denominata Società, un supporto completo in materia assicurativa, attraverso un 
servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo, secondo quanto meglio specificato 
nell’allegato Capitolato di Gara.

Durata del contratto.
Il contratto ha una durata di mesi ventiquattro dall’affidamento del servizio, salvo la 
possibilità di proroga per un ulteriore ed uguale periodo, previa riduzione del 
corrispettivo nei termini indicati nel capitolato.

Importo del servizio.
L’attività del broker non comporta alcun onere finanziario diretto a carico della CONSAC 
Gestioni Idriche S.p.a.. 
Ai soli fini dell’individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, il valore 
stimato del presente affidamento è circa di € 53.000,00, calcolato applicando 
un’aliquota provvigionale massima del 12% sui premi imponibili pagati dalla Società nel 
corso del 2012, ammontanti a complessivi € 212.500,00 circa, moltiplicato per l’intera 
durata dell’affidamento.

Requisiti richiesti ed obblighi.
Possono presentare domanda di candidatura per l’affidamento del servizio di 
brokeraggio assicurativo i soggetti di cui all’art. 34, D.Lgs. 163/2006, costituiti da 
imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36, 37, D.Lgs. 163/2006, 
ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, c. 8 D.Lgs. 163/2006 in 
possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti nel Registro Unico degli Intermediari di cui al D.Lgs. 07.09.2005, 
n.209 e del regolamento ISVAP n.5 del 16.10.2006 – Sezione “B-Broker”, ovvero 
iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati;

- Iscrizione alla CCIAA per oggetto di attività concernente il servizio oggetto della 
gara



- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 
concordato preventivo o qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione
italiana e straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato, e che non è in corso 
alcuna delle predette procedure;

- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art.38, D.Lgs.n.163/2006;
- di essere in possesso di idonea capacità economica e finanziaria ai sensi 

dell’art.41, D.Lgs.n.163/2006, avendo chiuso negli ultimi tre esercizi in attivo e 
essere in possesso di capacità tecnica e organizzativa necessaria per affrontare 
la gestione del servizio di cui trattasi;

- avere in essere una polizza assicurativa con massimale non inferiore ad un 
milione di euro, a garanzia della responsabilità civile per negligenze ed errori 
professionali con preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta 
polizza, o altra polizza, per tutta la durata del contratto;

- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.2359 c.c. in materia di società controllate 
e società collegate, con altre imprese che presentano domanda di candidatura 
per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;

- essere in regola rispetto alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili 
(L.68/1999);

- accettazione piena ed incondizionata di tutte le condizioni e prescrizioni previste 
dall’allegato Capitolato;

- obbligo ad effettuare tutte le gare per le polizze in scadenza nel rispetto alla 
normativa vigente per la Società ed obbligo di applicare tutte le normative 
nazionali e/o comunitarie in materia di gare ad evidenza pubblica;

- impegno a non subappaltare né totalmente, né parzialmente il servizio in 
affidamento;

- avere stipulato, nell’ultimo triennio, almeno un contratto avente ad oggetto un 
servizio analogo a quello oggetto del presente bando con Società di servizi 
pubblici locali.

Procedimento di gara e criterio di aggiudicazione.
Ciascun soggetto che intenda partecipare alla gara è tenuto alla presentazione:

a) Busta A contenente l’istanza di ammissione, la dichiarazione di accettazione del 
Capitolato e la dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di cui al D.P.R. 
28.12.2000, n.445 (Dichiarazione unica di cui all’All.1), prodotte in carta libera 
sottoscritte dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei necessari 
poteri da parte del soggetto offerente;

b) Busta B contenente la propria offerta economica redatta secondo l’allegato 
modello sottoscritte dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei 
necessari poteri da parte del soggetto offerente (All. 2).

Si richiede la puntuale compilazione di tutti i moduli redatti dalla stazione appaltante per 
facilitare le operazioni di gara e per una migliore lettura dei dati dichiarati.
L’offerta dovrà essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75 del D.Lgs. 
n.163/2006, pari al 2% (due per cento) dell’importo presunto dell’affidamento (ossia: € 
53.000,00 circa), sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa. La 
cauzione potrà essere costituita, in alternativa, mediante versamento in contanti sul 
C.C.B. in essere presso la Banca del Cilento contraddistinto con l’IBAN 
n.IT93C0815476531000010800010.
La predetta cauzione sarà restituita alle ditte non aggiudicatarie.
La garanzia deve prevedere, a pena di esclusione, l'espressa rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia 



all'eccezione di cui al co.2, art. 1957 c.c., nonché l'operatività della medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La stessa deve avere validità di almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte e contenere la clausola che 
comunque, anche oltre il suddetto termine, cesserà di essere operante solo a seguito di 
lettera liberatoria della società appaltante.
La cauzione provvisoria sarà incamerata qualora:
- l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato 
motivo alla stipula del contratto stesso;                     
- l’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la 
sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o 
comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso 
dichiarazioni non veritiere.
I partecipanti alla procedura di gara che intendono usufruire del beneficio della 
riduzione del 50% ai sensi dell’ art. 75, co.7, D.Lgs 12.04.2006 n. 163 dovranno 
allegare copia della certificazione del sistema di qualità con forme alle norme UNI EN 
ISO 9001:2000.
I documenti relativi alla gara saranno accessibili sul sito del committente www.consac.it
A pena di esclusione, la busta contenente la/le istanza/e di ammissione e la busta con 
l’offerta economica, nonché quella ulteriore presentata per le finalità di cui all’art.38, 
comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., devono essere contenute in un 
unico plico sigillato, timbrato e controfirmato su ciascun lato e sui lembi di chiusura, 
recante all’esterno il mittente, l’indirizzo della stazione appaltante, la dicitura “Procedura
per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per l’assistenza 
nella stipulazione, nella gestione e nella esecuzione delle polizze assicurative”, nonché 
indicazioni relative al giorno ed all’ora dell’espletamento della gara.
I plichi dovranno pervenire presso la sede della stazione appaltante, sita in Via O. 
Valiante, n.30, in Vallo della Lucania (SA), a mezzo di raccomandata a/r del servizio 
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 13,30 del giorno 24 luglio 2013.
I plichi viaggiano a rischio e pericolo del mittente. CONSAC declina ogni responsabilità 
per il mancato recapito nei termini stabiliti della posta inoltrata o smarrimento della 
stessa. Ai fini del rispetto del termine di cui sopra farà fede esclusivamente il timbro di 
ricevimento apposto da CONSAC Gestioni Idriche S.p.a..
I plichi potranno essere consegnati anche a mano dal lunedì al venerdì nell’orario 9,00 
– 13,30, presso la sede legale di CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., all’indirizzo sopra 
indicato.
L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza della sua presentazione.
Ai sensi dell’art.38, comma 2, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante 
esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura della busta 
contenente l’offerta economica.
Il giorno, l’ora e il luogo delle eventuali ulteriori sedute pubbliche (nel caso in cui si 
rendano necessarie) saranno comunicate verbalmente ai presenti e saranno rese 
pubbliche sul sito internet www.consac.it
Il servizio viene compensato attraverso l’introduzione della clausola brokeraggio da 
introdurre nei contratti di assicurazione successivamente stipulati.
L’aggiudicazione sarà disposta mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art.82 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., calcolato attraverso il ribasso offerto espresso 
in percentuale rispetto al valore medio delle provvigioni (anche esse espresse in 



percentuale) relative a ciascuna tipologia di assicurazione (R.C. Auto, 
R.C.T./Dipendenti ed R.C. Amministrativa/Contabile) che verrà stipulata in vigenza di 
contratto, definito secondo le consuetudini di mercato e riportato nelle raccolte tenute 
presso la Camera di Commercio.
La stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa in conformità alle disposizioni 
dell’art.206 e dell’art.86, comma 3 bis, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. 
L’impresa che avrà formulato la migliore offerta ritenuta congrua, secondo quanto sopra 
previsto, verrà provvisoriamente designata quale aggiudicataria.
In caso di offerte vincenti, con offerte equivalenti, si procederà al sorteggio.
CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. procederà a verificare i requisiti generali del primo e 
del secondo classificato.
Non sono ammesse offerte in aumento e, in presenza di una sola offerta valida, la 
stazione appaltante si riserva di valutare l’opportunità e la convenienza di procedere al 
relativo affidamento.
A pena decadenza, la ditta aggiudicataria dovrà, ai sensi dell’art.75 co.3, D.Lgs. 
163/2006, costituire una cauzione definitiva, per un importo pari al 10% (dieci per 
cento) del valore dell’aggiudicazione, che dovrà essere prestata nei modi previsti che 
dovrà essere prestata nei modi previsti dalla vigente normativa (art.75 comma 3° del 
D.Lgs. 163/2006). La garanzia prestata dovrà obbligatoriamente contenere le clausole 
di cui all’art.113, co.2, del citato D.Lgs. 163/2006).

Subaffidamento.
Non è ammesso il sub-affidamento del servizio.

Ulteriori Informazioni.
Ai sensi dell’art.10, comma 9, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., Responsabile del 
Procedimento è avv. Silvia Pisapia, Responsabile Ufficio Appalti.
Eventuali richieste di informazioni e/o quesiti vanno rivolte al Responsabile del 
Procedimento ai recapiti e con le modalità sora indicate.
Per ogni controversia o contestazione è competente il Foro di Vallo della Lucania 
secondo il riparto giurisdizionale previsto dalla normativa vigente con esclusione della 
competenza arbitrale, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo 
bonario ai sensi, rispettivamente, degli artt. 239 e 240, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
Trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, si 
informa che i dati forniti dalle Ditte sono trattati esclusivamente per le finalità connesse 
alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

Il Responsabile Ufficio Appalti
Avv. Silvia Pisapia


