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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA  

“offerta economicamente più vantaggiosa” 

Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la GISESEC S.p.A.  

 

1) Amministrazione aggiudicatrice: (G.I.S.E.C S.p.A. Via V. Lamberti n. 15, tel. 0823-

1670007, email: segreteria@gisecspa.it, PEC: garegisec@pec.it, - www.gisecspa.it - 

https://gisecspa.albofornitori.net); 

2) L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito 

di programmi di occupazione protetti; 

3) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 

50/2016; 

4) Forma dell’appalto: Il presente appalto è dato a corpo; 

5) Luogo di prestazione dei servizi: Luoghi del Committente, Provincia di Caserta; 

6) Categoria del servizio e sua descrizione: Servizio di brokeraggio;   

7) Numero di riferimento della nomenclatura: CPV 66518100-5 Servizio di brokeraggio 

assicurativo:    

 CIG  - 79273510FF 

8) Quantità dei servizi da prestare: Si rinvia al capitolato di gara; 

9) Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/16 l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto il 

servizio richiesto non risulta suddivisibile; 

10) Specificare eventuale proroga tecnica opzionale e relativa durata: In caso in cui 

l’importo contrattuale non sia stato esaurito entro la scadenza dei 36 mesi, il suddetto 

termine potrà essere prorogato, fino ad un massimo di sei mesi. È fatta salva dunque la 

facoltà della Stazione Appaltante di disporre una proroga del contratto per il tempo 

strettamente necessario all’espletamento di un’eventuale nuova gara d’appalto; 

11) Indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la 

prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione: Operatori economici 

in possesso dell’iscrizione alla sezione B del registro di cui all’art. 109 del D.Lgs. 

07.09.2005, n. 209; 

12) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione: 

no; 

13) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le 
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qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no; 

14) Termine ultimo per la prestazione dei servizi: Si rinvia al capitolato di gara; 

15) Ammissione o divieto di varianti: nei casi previsti dalla normativa; 

16) Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no; 

17) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 15/07/2019 ore 12:00. 

b) Data apertura offerte: giorno 18/07/2019 ore 10:30; 

c) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: https://gisecspa.albofornitori.net  

d) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano. 

18) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al 

pubblico oppure legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di 

delega; 

19) Cauzioni e garanzie richieste:   

- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di:  

Lotto n. Descrizione servizi/beni Importo a base d’asta Importo Garanzia 

1 BROKERAGGIO ASSICURATIVO  49.646,35 €   992,92 €  

costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs 

50/2016. L’importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici in possesso 

delle certificazioni di legge. Le ditte che intendono partecipare a più di un lotto, 

dovranno sommare tra loro gli importi innanzi riportati relativi ai rispettivi lotti e 

presentare una cauzione provvisoria unica. 

- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 103 del Dlgs. 50/2016; 

20) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in 

materia: I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal Capitolato 

d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in 

materia di contabilità. 

21) Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 

economici aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia al capitolato di gara; 

22) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono 

comportare l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei 

casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione riguardanti la 
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situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità 

necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che 

questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente 

richiesti: 

a- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016, 

nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del Dlgs 

50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi poste. 

b- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83 e di cui all’Allegato XVII del D.lgs 

50/2016, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti. 

c - In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria,  

tecnica e organizzativa necessaria, dovranno: 

 Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella 

oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato 

di residenza; 

 Possedere gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 83 e dell’Allegato XVII del D.lgs 

50/2016: Si rinvia al capitolato di gara; 

d - Nel caso in cui gli operatori economici  in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 

80 del Dlgs 50/2016 risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando 

l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel 

rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89, 

del Dlgs 50/2016 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi 

successivi del medesimo articolo. 

23) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 

dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 

24) Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

25) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania; 

26) Informazioni complementari:  

- Il capitolato di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al 

possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla 
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gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 

corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. Il capitolato di 

gara è disponibile sul sito internet del committente 

https://gisecspa.albofornitori.net; 

- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte 

anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3 e seguenti del Dlgs 50/2016. 

- Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto 

di cui all’art. 48 del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di 

produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i 

Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lvo n. 50/2016. Le imprese che 

partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla 

tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lvo n. 50/16 

e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente 

capitolato di gara. 

- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 

49 del D.lgs 50/2016) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in 

euro. 

- E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016, purchè l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di 

gara. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall’art. 

105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.  

- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

27) Responsabile del procedimento è il Dott. Vito Pascale. 
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