
 

BANDO DI GARA   

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CON-

SULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI 

FERMO - ANNI 2022-2024, SALVA PROROGA PER UN ULTERIORE ANNO. CIG: 

89818400D9. 

1) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Provincia di Fermo, V.le Trento 113, cap: 

63900 – Fermo, Tel. 0734 2321 – PEC: provincia.fermo@emarche.it pagina web: 

http://www.provincia.fermo.it 

2) DOCUMENTAZIONE DI disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazione della 

SUA Provincia di Fermo, raggiungibile all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo  

4) CENTRALE DI COMMITTENZA: PROVINCIA DI FERMO. 

5) CIG E CPV: 89818400D9 - 66518100-5 Servizi di intermediazione assicurativa 

6) LUOGO PRINCIPALE DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: 109006 

7) DESCRIZIONE APPALTO: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di broke-

raggio in materia assicurativa, da affidare ad un idoneo soggetto aggiudicatario (“Broker”), ai 

sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti 

IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). Il servizio di brokeraggio assicurativo pre-

vede, tra l’altro, l’assistenza alla Provincia di Fermo nella determinazione del contenuto dei 

contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, nei termini meglio esplicitati 

nel Capitolato d’Oneri. 

 8) IMPORTO A BASE DI GARA: L’attività prestata dal Broker è totalmente gratuita per la 
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Provincia di Fermo in quanto la stessa viene remunerata, secondo consuetudine di mercato, 

dalle Compagnie con le quali sono stipulate le polizze di assicurazione; pertanto la Provincia 

non ha alcun onere economico diretto nei confronti del Broker. Comunque, sulla base delle 

percentuali di provvigione fissa da corrispondere al broker determinate per la presente procedu-

ra come segue: COMMISSIONI NON RCA: 8% - COMMISSIONI RCA: 5%., il valore 

dell'appalto principale, di durata triennale, può essere stimato in € 46.101,42 (euro quaranta-

seimilacentouno/42) ed in € 15.367,14 (quindicimilatrecentosessantasette/14) quello per 

l’eventuale proroga massima di un anno, al netto di imposte. Pertanto, per le finalità di cui 

all'art. 35 del Codice dei Contratti, la presente procedura è quantificata in € 61.468,56 (sessan-

tunomilaquattrocentosessantotto/56). Per il presente appalto non sono previsti rischi interferen-

ziali di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81, e che, pertanto, l'importo per oneri 

della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00. 

9) AMMISSIONE DI VARIANTI: no.  

10) DURATA: 3 (tre) anni con decorrenza indicativa dal 01/01/2022 + eventuale proroga per 

un anno. 

11.c) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al Disciplinare di gara. 

12) PROCEDURA: aperta 

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, 

l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indivi-

duata sulla base della migliore qualità, senza presentazione dell'offerta economica, precisando 

che l’elemento economico dell’appalto assume la forma di costo fisso, in considerazione del 

quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi. I sub criteri e i sub 

pesi relativi all’offerta tecnica sono specificati nel Disciplinare di gara.  

19) SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 13 dicembre 2021, ore 13:00.  

20) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Inviare le offerte attraverso il Si-



 

stema raggiungibile al seguente link: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo. 

21.a) VINCOLO OFFERTA: 180 giorni.  

21.b) APERTURA OFFERTE: 14 dicembre 2021, ore 09:00 

21.c) PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Stante il permanere 

delle disposizioni finalizzate a garantire il distanziamento sociale dettate dall’emergenza CO-

VID-19, volte ad evitare o comunque limitare all’indispensabile i collegamenti/contatti tra le 

persone, tutt’ora vigenti, le sedute di gara sono interdette al pubblico. Gli esiti di tutte le opera-

zioni svolte saranno resi noti, nell’immediatezza di ogni seduta, mediate pubblicazione dei 

relativi verbali alla tab. Doc. di Gara della piattaforma di negoziazione 

(https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo ). 

22) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano. 

23.c) FATTURAZIONE: non prevista. 

24) FINANZIAMENTO: L’attività prestata dal Broker è totalmente gratuita per la Provincia 

di Fermo in quanto la stessa viene remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compa-

gnie con le quali sono stipulate le polizze di assicurazione; pertanto la Provincia non ha alcun 

onere economico diretto nei confronti del Broker e non ha previsto in bilancio alcuna fonte per 

il finanziamento dell’appalto in oggetto. 

25) RICORSI: TAR Marche, via della Loggia 49, 60121 Ancona. 

26) PUBBLICAZIONI: pubblicato sulla GURI n. 134 del 19/11/2021. 

30) ULTERIORI INFORMAZIONI:  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente 

Responsabile del Settore AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo, tel: 0734/232341 e-

mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it   

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE R.S. n.277 del 16/11/2021 della Dirigente del Set-

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
mailto:lucia.marinangeli@provincia.fm.it


 

tore I - AA.GG. - Contratti SUA della Provincia di Fermo (R.G. 805 di pari data).  

INFORMAZIONI DI NATURA TECNICA E/O AMMINISTRATIVA: E’ possibile ottenere 

chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, 

esclusivamente attraverso la sezione “Chiarimenti”, entro il termine indicato nel TIMING DI 

GARA alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”, ossia entro le ore 13:00 del 

03/12/2021 Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di 

chiarimento nel predetto ambiente 

• All'aggiudicatario del servizio spetteranno le provvigioni che matureranno sui contratti dallo 

stesso conclusi nel triennio 2022-2024 e, sui contratti in corso, a far data dal 01.01.2022. 

• Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, le spese 

per la pubblicazione dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

vanno rimborsate dall'aggiudicatario alla Provincia, entro il termine di sessanta giorni dall'ag-

giudicazione. 

Fermo, lì 19 novembre 2021 

La Dirigente del Settore I-AA.GG. - Contratti SUA – Risorse Umane  

Responsabile del Procedimento di Selezione 

Dott. Lucia Marinangeli 
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