AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI LATINA
Via Curtatone n. 2 – 04100 Latina Provincia di Latina
Tel. 0773 4831 - Fax 0733695317
Codice fiscale e partita IVA 00081960593
www.aterlatina.it
e-mail: info@aterlatina.it

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL “SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO”. PERIODO 01/11/2018 – 30/10/2021
CIG: 762060601EDF.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Azienda Territoriale per
l’Edilizia Residenziale Pubblica (ATER) via Curtatone 2 Latina 04100 Italia – Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico Codice NUTS: ITI44. Tel: +39
0773

4831-

483202;

Fax:

+39

0773

695317

e.mail:

info@aterlatina.it

PEC:

servizio@pec.aterlatina.it Indirizzo internet (URL): www.aterlatina.it.
La documentazione di gara è disponibile per l’accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito
internet dell’Azienda- sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara e Contratti.
SEZIONE II: OGGETTO Appalto del servizio di brokeraggio assicurativo concernente
l’assistenza all’Ente nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella
gestione ed esecuzione dei medesimi. Il Servizio in questione dovrà essere svolto con le
modalità previste dal Disciplinare e dal Capitolato d’Oneri, che costituiscono parte
integrante del presente bando. CPV: 66518100-5 Servizi di intermediazione assicurativa
Divisione in lotti: no. Luogo Principale di Esecuzione dei Lavori: Comune di Latina. Durata del
Contratto: 3 (tre) anni con decorrenza dalla stipula del contratto e potrà esssere prorogato ai
sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016. Valore dell'appalto triennale stimato in €
46.392,70 al netto di imposte, calcolato sull’importo complessivo delle polizze assicurative,
sulla base della percentuale di provvigione annua stimata del 10%. Non sono previsti rischi
interferenziali di cui all' art.26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
Finanziamento: l'attività prestata dal Broker è totalmente gratuita per l’Ater di Latina in
quanto la stessa viene remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le
quali sono stipulate le polizze di assicurazione. Ammissione o divieto di varianti: varianti non
ammesse.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno possedere i requisiti
generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale
indicati nel Disciplinare di gara. La prestazione del servizio è riservata alle imprese iscritte da
almeno due anni presso il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi
(RUI) di cui al D. Lgs. 209/2005 ed al Regolamento ISVAP del 16.10.2006, n.5 e smi.

SEZIONE IV: PROCEDURA aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n 50/2016 s.m.i. Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, ai sensi dell’art.
95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i
criteri specificati nel Disciplinare di gara.
Scadenza ricezione offerte: 26/10/2018, ore 13:00. Indirizzo al quale inviare le offerte: ATER di
Latina, Via Curtatone n. 2 , 04100 Latina (LT) Vincolo offerta : 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Le domande di partecipazione dovranno
pervenire secondo le modalità e le prescrizioni stabilite nel disciplinare di gara. Responsabile
Unico del Procedimento: Dott. Paolo Ciampi, Gara

indetta dal Dirigente dell’ Area

Amministrativa sulla base della determina a contrarre n. 327 del 10/09/2018 CIG:
762060601EDF.
Data di spedizione del presente avviso: 12/09/2018
Latina, 12/09/2018
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo CiampiI

