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Prot. N° 13524/2016                       Scandiano, lì 20/10/2016

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURA-
TIVO PER L’UNIONE TRESINARO SECCHIA E DEI COMUNI DI BAISO, CASALGRANDE, RUBIERA, SCANDIANO E VIANO -
CIG 668355433D

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ED AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

I.1.1)   Stazione Appaltante – Amministrazione Aggiudicatrice

Unione Tresinaro Secchia Centrale Unica di Committenza

Sede legale: Corso Vallisneri, n°6,  42019 Scandiano (RE)

Sede operativa: Piazza della Libertà, n°6 - 42019 Scandiano (RE)

Telefono 0522 764356           Fax 0522 764357

Responsabile unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art.31 c.14 D. Lgs.50/2016: Sino al 02/10/2016 Dott.ssa Nadia
Ruffini, dal 03/10/2016 il Dirigente del 1° settore Affari Generali Ed Istituzionali Dott. Emilio Binini;

E-mail: sua@tresinarosecchia.it PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it

Indirizzo principale (URL): http://www.tresinarosecchia.it 

I.1.2) Amministrazione Committenti

Unione Tresinaro Secchia 

Sede legale: Corso Vallisneri, n°6,  42019 Scandiano (RE)

Sede operativa: Piazza della Libertà, n°6 - 42019 Scandiano (RE)

Telefono 0522 764358           Fax 0522 764357

Responsabile del Unico del Procedimento: Dott.ssa Ilde De Chiara

E-mail: protocollo@tresinarosecchia.it PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it 

Indirizzo principale (URL): http://www.tresinarosecchia.it 

Comune di Baiso

Piazza della Repubblica, n°1  - 42031 Baiso (RE)

Tel: 0522 993511       Fax: 0522 843980

Responsabile del Unico del Procedimento: Rag. Lina Vogni 

sito internet: http://www.comune.baiso.re.it  

Comune di Casalgrande
Piazza Martiri della Libertà, n°1  - 42013 Casalgrande (RE)

Tel: 0522 998511       Fax: 0522 841039
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Responsabile del Unico del Procedimento: Dott. Emilio Binini 

sito internet: http://www.comune.  casalgrande  .re.it  

Comune di Rubiera
Via Emilia Est, n°2  - 42048 Rubiera (RE)

Tel: 0522 622211       Fax: 0522 628978

Responsabile del Unico del Procedimento: Dott.ssa Caterina Amorini 

sito internet: http://www.comune.  rubiera  .re.it  

Comune di Scandiano
Corso Vallisneri n°6  - 42019 Scandiano (RE)

Tel: 0522 764211       Fax: 0522 857592

Responsabile del Unico del Procedimento: Dott.ssa Ilde De Chiara 

sito internet: http://www.  scandiano  .re.it 

Comune di Viano
Via San Polo, n°1  - 42030 Viano (RE)

Tel: 0522 988321       Fax: 0522 988497

Responsabile del Unico del Procedimento: Geom. Emanuela Fiorini 

sito internet: http://www.  viano  .re.it  

I.2) Appalto congiunto 

L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Amministrazione aggiudicatrice di livello locale – Unione di Comuni.

L’Unione Tresinaro Secchia agisce in qualità di centrale unica di committenza - stazione unica appaltante ex art. 216 c.10
D.Lgs. 50/2016 (cod AUSA 0000197656) ed in base alla “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di
Committenza  e  della  Stazione  Unica  per  gli  appalti”  approvata  con  Delibera  del  Consiglio  dell’Unione  n°4  del
30/01/2015.

I.5) Principali settori di attività

Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche locali

SEZIONE II: OGGETTO

II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO

II.1.1) Denominazione 

Procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’Unione Tresina-
ro Secchia e per i Comuni di Baiso, Casalgrande, Rubiera, Scandiano e Viano.

II.1.2) Codice CPV principale

CPV: 66518100-5 - Servizi di intermediazione assicurativa, di cui all’allegato I del Regolamento CE n. 2195/2002 e succes -
sive modificazioni.

II.1.3) Tipo di appalto 

Servizi.
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
Svolgimento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore dell’Unione Tresinaro Secchia e dei Comuni di
Baiso, Casalgrande, Rubiera, Scandiano e Viano.

II.1.6) Divisione in lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no.

I.1.7) Valore  totale dell’appalto (IVA esclusa)

L’affidamento del servizio non comporta alcun onere per le Amministrazioni interessate poiché l’attività del broker sarà 
remunerata con le provvigioni sui premi assicurativi poste a carico delle Compagnie di assicurazione.

Ai sensi dell’art.35 D.Lgs. 50/2016, ai soli fini della determinazione degli elementi rilevanti per l’espletamento della gara 
l’importo complessivo, non soggetto a ribasso, è pari  € 297.830,34 comprensivo della eventuale ripetizione dei servizi 
analoghi per ulteriori anni 3 e quindi con scadenza 30/09/2022 e così determinato:

Importo servizio di brokeraggio fino alla scadenza 30/09/2019:  € 142.958,61;

Importo complessivo comprensivo dell’opzione contrattuale di ripetizione dei servizi analoghi, ai sensi dell’art.63 c.5, D.
Lgs.50/2016, per ulteriori 3 anni, (sino al 30/09/2022):  €  297.830,94.

Oneri della sicurezza di cui all’art.26 D. Lgs.81/2008 pari a € 0, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

Valuta: Euro

II.2) DESCRIZIONE 

II.2.1) Denominazione

Procedura aperta aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’Unione
Tresinaro Secchia e dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Rubiera, Scandiano E Viano.

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS ITD53

Unione Tresinaro Secchia, Comuni di Baiso, Casalgrande, Scandiano, Rubiera e Viano. L’erogazione dei servizi oggetto 
dell’appalto dovrà avvenire secondo quanto descritto nel Capitolato speciale d’appalto, indipendentemente dalla localiz-
zazione degli uffici del Broker.

II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore dell’Unione Tresi -
naro Secchia, dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Rubiera, Scandiano e Viano, ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 e suc -
cessivi regolamenti ISVAP. Detta attività si esplica nella gestione delle polizze assicurative e nei conseguenti impegni tec-
nico-amministrativi; la descrizione particolareggiata delle prestazioni e le caratteristiche del servizio sono riportate nel
Capitolato Speciale d’Appalto cui integralmente si rimanda.

II.2.3) Criteri di aggiudicazione

Procedura aperta ex art. 3 c.1 lett.) sss e art. 60, D. Lgs.50/2016 con affidamento mediante il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 cc.2 e 7 del D.Lgs. 50/2016 che testualmente stabilisce “L’elemento rela-
tivo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo
fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”.

Pertanto, il punteggio massimo conseguibile nell’offerta tecnica è pari a 100.

Non si farà luogo all’offerta economica in quanto il valore del presente affidamento come indicato e calcolato nel Capito-
lato Speciale d’Appalto assume la la forma di prezzo fisso massimo presunto.

Criteri indicati di seguito (e meglio specificati nel disciplinare di gara)

Criterio ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA PUNTI MAX

A1 Individuazione di un unico Responsabile quale unico interlocutore con
indicazione della professionalità e del c.v. con specifico riferimento alla

10
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professionalità maturata nella gestione di EE.LL.

A2

Composizione dello staff tecnico di interfaccia con i Committenti a cui
verrà affidata la gestione del servizio, costituita al max da n°3 persone
con indicazione delle professionalità e relativi c.v.,  gli specifici e pun-
tuali compiti attribuiti a ciascun componente e l’indicazione della sede
presso la quale ciascuna risorsa stabilmente opera 

15

A3
Progetto operativo per la revisione e miglioramento del programma
assicurativo degli Enti ricercando l’ottimizzazione delle coperture assi-
curative con contenimento di costi

8

A4
Cronoprogramma della attività finalizzate  alla  presentazione del nuo-
vo programma assicurativo 5

A5
Metodologia adottata per l’assistenza in sede di espletamento, nella
fase di redazione dei capitolati ed atti di gara , formalizzazione polizze
e pagamenti premi

15

A6 Metodologia, modalità organizzativa e di gestione dei sinistri attivi e
diretti 15

A7 Metodologia, modalità organizzativa e di gestione dei sinistri passivi 10

A8 Modalità e tempistica di produzione di report periodici sull’andamen-
to dei sinistri: 5

A9 Strumenti informatici per l’espletamento del servizio e relative funzio-
nalità messe a disposizione 5

A10 Piano  di formazione e aggiornamento del personale degli Enti   7

A11 Eventuali ulteriori proposte aggiuntive (max n°3) 5

Totale punti 100 

Criteri specificati nel Disciplinare di gara.

II.2.11) Informazioni  relative alle opzioni

Opzioni: SI.

Ripetizione triennale di servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.lgs. 50/2016.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) DESCRIZIONE

IV.1.1) Tipo di procedura 
Procedura aperta ex art. 3 c.1 lett.) sss e art. 60, D. Lgs.50/2016 con affidamento mediante il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 cc.2 e 7 del D.Lgs. 50/2016.

IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica

Ricorso ad un’asta elettronica: NO.

Avviso appalto aggiudicato
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IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: SI 

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura :

Numero dell’avviso nella GU S.: 225294-2016

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

Un contratto di appalto è stato aggiudicato: SI

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:

30/09/2019 

30/09/2022  in caso di eventuale ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori anni 3.

V.2.2) Informazioni sulle offerte

Numero di offerte pervenute: 8

Numero di offerte pervenute da PMI: 5

Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti  da altri Stati membri dell’UE: 0

Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti  da Stati non membri dell’UE: 0

Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0

L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente

Denominazione ufficiale: UNION BROKERS S.R.L. 

Indirizzo: Via Gandhi, n°16, Reggio Emilia (RE) - Italia

Codice NUTS ITD53

e-mail: info  @  unionbrokers  .it

Tel 0522 290111 Fax 0522284939

Il contraente è una PMI: SI

V.2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto/lotto (IVA esclusa)

Ai sensi dell’art.95 c.7 non si procede ad offerta economica, pertanto il valore di aggiudicazione è quello predeterminato
in sede di indizione della procedura, non soggetto a ribasso e così specificato:

Importo servizio di brokeraggio fino al 30/09/2019: € 142.958,61;

Importo servizio di brokeraggio dal 01/10/2019 al  30/09/2022: € 154.872,33; 

Importo complessivo comprensivo dell’opzione contrattuale di ripetizione dei servizi analoghi, ai sensi dell’art.63 c.5, D.
Lgs.50/2016, per ulteriori 3 anni, (sino al 30/09/2022):  €  297.830,94;

Valuta: Euro

V.2.5) Informazioni sui subappalti

E’ probabile che il contratto venga subappaltato: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.3) Informazioni complementari

A) Determinazione di indizione: n° 306 del 05/07/2016
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B) Determinazione ammissione / esclusione: n°437 del 07/09/2016

c) Determinazione di aggiudicazione: n° 526 del 20/10/2016

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale della dell’Emilia Romagna, sede di Parma Piazzale Santafiora 7

43100 Parma ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorso:

Informazioni  dettagliate  sui  termini  di  presentazione  dei  ricorsi:  ai  sensi  dell’art.120  D.Lgs.n°69/2009  “Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data pubblicazione  del presente avviso: 20/100/2016.

Il Dirigente del 1° Settore

Affari Generali Ed Istituzionali

Dott. Emilio Binini
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