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BANDO DI GARA 

 

Appalto mediante procedura aperta per l’affidamento quinquennale del 

servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. 

 

Codice CIG: 62817919EA 

 

1) ENTE APPALTANTE 

Comune di Biella 
 
Sede: via Battistero n° 4, 13900 Biella (BI) 
 
Punti di contatto:  
• Settore Economico, Tributi, Patrimoniale e Servizi Informatici; 
• Servizio Economato; 
• Tel. 015-3507435, fax 015-3507485; 
• Indirizzo internet: www.comune.biella.it; 
• Posta elettronica: u_economato@comune.biella.it. 
 
2) OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio 
assicurativo a favore del comune di Biella ai sensi del D.Lgs. n° 209/2005 e del 
Regolamento ISVAP n° 5 del 16.10.2006. 
Il suddetto servizio consisterà nell’espletamento a favore dell’Ente delle attività 
indicate e in via principale o non esaustiva dal Capitolato speciale d’appalto. 
 
Categoria di Servizi: servizio di brokeraggio assicurativo – Allegato II A, D.Lgs. n° 
163/2006 e s.m.i., categoria 6 servizi assicurativi. 
 
CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66518100-5. 
 
Divisione in lotti: NO. 
 
Ammissibilità di varianti: sono ammesse varianti. 
 
3) LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Il servizio sarà svolto presso il Comune di Biella 
 
4) DURATA DELL’APPALTO 
Anni cinque, decorrenti dalla stipula del contratto di servizio. 
 
5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento per l’appalto di servizi indetto con la presente 
determinazione è stato individuato nel dr. Alberto POLLO, funzionario del 
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Comune di Biella, con qualifica di Economo, considerato che lo stesso ha adeguata 
professionalità in rapporto all’appalto stesso.  
 
6) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
Nessun onere economico è previsto a carico della stazione appaltante. 
L’incarico in oggetto non comporta per l’Ente alcun onere diretto per compensi, 
rimborsi o altro; pertanto ai soli fini della determinazione degli elementi legati 
all’entità dell’importo dell’appalto quinquennale, quali calcolo della cauzione 
provvisoria, procedura applicabile, codice identificativo gara, si stima in euro 
262.000,00 al netto di IVA (di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta: euro 0,00). 
Il suddetto valore è stato stimato calcolando le provvigioni percepite nell’anno 
2014 dall’attuale Società di brokeraggio. 
 
Oneri sicurezza: il servizio in appalto, per le sue caratteristiche, non prevede oneri 
per la sicurezza e, neppure, compilazione del D.U.V.R.I.. 
 
7) MODALITA’ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La gara è indetta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i., 
mediante esperimento di procedura aperta e con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n° 
163/2006 e s.m.i.. 
Verranno applicati i seguenti criteri di valutazione: 
• Offerta tecnica: max pp. 80/100; 
• Offerta economica: max pp. 20/100. 
Per il dettaglio degli elementi e dei criteri di attribuzione dei punteggi si rimanda 
all’art.6 del Disciplinare di Gara. 
L’Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di capacità tecnica ed 
economica, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio, qualora 
nessuna delle offerte soddisfi pienamente le esigenze dell’Ente, senza diritto per i 
concorrenti ad indennizzi o altro. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se 
ritenuta congrua. 
 
8) COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice 
nominata ai sensi dell’art. 84 D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.. 
 
9)TERMINI DI VALIDITA’ DELLE SINGOLE OFFERTE 
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
10) FORMA DEL CONTRATTO 
Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa. 
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11) DIVIETI DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. 
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le 
parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 
30% e secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs. n° 
163/2006 e s.m.i.. 
 
12) AVVALIMENTO 
In merito al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico 
organizzativo richiesti, è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi  e 
secondo le modalità di cui all’art. 49 D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.. 
 
13) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi alla a partecipare alla gara operatori economici singoli o raggruppati 
italiani e stabiliti nei Paesi U.E. ex artt. 34 e 37 D.Lgs 163/06 s.m.i., che svolgono 
attività di consulenza ed assistenza assicurativa, in possesso dell’iscrizione al 
Registro degli intermediari, di cui all’art. 109, comma 3, lettera b), del D-Lgs. n° 
209/2005 e Regolamento ISVAP n° 5 del 16.10.2006 ed in possesso dei requisiti di 
cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.. 
 
14) CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 
Possono partecipare alla gara i soggetti che, alla scadenza di presentazione delle 
offerte, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
1) requisiti generali, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.; 
2) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artianato e Agricoltura del territorio di competenza per l’attività inerente a 
quella oggetto del presente appalto; 

3) di avere intermediato nel triennio di riferimento, ovverosia il triennio 
precedente calcolato a partire dalla data di pubblicazione del bando, premi 
assicurativi per amministrazioni pubbliche, così come definite dall’art. 1, 
comma 2°, del D.Lgs. 165/01 s.m.i. per un importo complessivo non inferiore a 
€ 10.000.000,00;  

4) di aver eseguito nel triennio di riferimento, ovverosia il triennio precedente 
calcolato a partire dalla data di pubblicazione del bando, servizi di brokeraggio 
presso amministrazioni pubbliche così come definite dall’art. 1, comma 2°, del 
D.Lgs. 165/01 s.m.i., simili al Comune di Biella, intendendo per “simili” con 
popolazione residente non inferiore a 40.000 abitanti; 

5) di avere referenze bancarie contenenti espresso riferimento alla gara d’appalto di cui al 
presente bando, rilasciate in originale dalle quali risulti che il concorrente ha sempre 
fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. Qualora il concorrente, per 
giustificati motivi che debbono essere espressamente indicati, non sia in grado di 
presentare entrambe le referenze richieste può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante la produzione di qualsiasi altro documento considerato idoneo 
dalla stazione appaltante (art. 41, comma 3°, D.Lgs. 163/06 s.m.i.); 

6) il possesso, al momento della pubblicazione del bando, dell’iscrizione al 
Registro Unico degli intermediari di cui al D.Lgs. 209/2005; 



 

C I T T À  

di BIELLA 
 

MEDAGLIA D’ORO 
AL VALORE MILITARE 

 
MEDAGLIA D’ARGENTO 

AL MERITO CIVILE 
 

 
 
 
 
 

SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO-

PATRIMONIALE E 

SERVIZI INFORMATICI 
 

UFFICIO ECONOMATO 
 

Palazzo Pella 

Via Tripoli, 48 
Biella - C.A.P. 13900 

 
Telefono: 

+39 015 3507435 
 

Fax: 

+39 015 3507485 
 

E-mail: 
                  u_economato@comune.biella.it 

 
Sito: 

www.comune.biella.it 

 
 

 

7) in conseguenza della specificità dell’oggetto del servizio messo a gara, di avere 
conseguito negli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati fatturato complessivo non 
inferiore a € 524.000,00 

8) di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.2008; 
9) di aprire, entro 180 giorni dall’aggiudicazione, una sede operativa in Biella. 
 
15) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico‐organizzativo ed 
economico‐finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6‐bis del Codice, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera 
attuativa n° 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal 
comma 3 del citato art. 6‐bis. 
 

16) RICHIESTE CHIARIMENTI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Eventuali richieste di chiarimenti di carattere procedurale, amministrativo e 
tecnico, dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso la posta elettronica del 
comune all’indirizzo u_economato@comune.biella.it, pena la non considerazione 
delle stesse. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate esclusivamente sul sito 
del comune di Biella, all’indirizzo www.comune.biella.it, sezione bandi di gara; 
pertanto le imprese sono tenute a collegarsi frequentemente al predetto sito sino 
alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. La mancata conoscenza di 
eventuali chiarimenti ed informazioni complementari relativi alla  procedura di 
gara sarà imputabile esclusivamente alle Imprese interessate.  
Il Bando di gara, il Capitolato speciale di appalto, il Disciplinare di gara e allegati 
vari, sono pubblicati nella loro versione integrale sul sito web dell’Ente 
www.comune.biella.it, sezione bandi di gara. 
 
17) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla gara le imprese interessate dovranno far pervenire le loro 
offerte, redatte in lingua italiana, entro le ore 12.00 del giorno 28.08.2015, 
all’indirizzo: 
 
COMUNE DI BIELLA – UFFICIO PROTOCOLLO 
Via Battistero n° 4 
13900 BIELLA (BI) 
 
Modalità: secondo le modalità previste dall’art. 8 del Disciplinare di gara allegato 
al presente Bando. 
 
Apertura Offerte: presso il Comune di Biella, via Tripoli n° 48, settore 
Economico-Finanziario, Ufficio del Dirigente, Ragioniere Capo, dr. Doriano 
MELUZZI, prima seduta pubblica il giorno 08.09.2015 alle ore 9.30. 
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18) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
a) Domanda di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni; 
b) Passoe; 
c) istanza di ammissione alla gara a procedura aperta in oggetto, redatta in bollo da € 

16.00, indirizzata al Comune di Biella, Settore Economato, via Tripoli n° 48, 13900 
Biella, sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante 
dell’Impresa o dal procuratore, con allegata fotocopia semplice di un documento di 
identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, comma 3°, D.P.R. 445/2000, contenente 
il numero di telefono, fax dell’Impresa offerente, l’e-mail ove l’Amministrazione potrà 
inviare la corrispondenza relativa alla gara in oggetto e, se il concorrente è in possesso, 
della firma digitale e di sistema di posta elettronica certificata; all’istanza dovranno 
essere allegate le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili rilasciate dal 
titolare o dal legale rappresentate dell’Impresa o dal procuratore, salvo le dichiarazioni 
di cui alla sotto indicata lett. h), rilasciata nominativamente da ciascuno dei soggetti ivi 
indicati; 

d) iscrizione nel Registro Unico delle Imprese della competente Camera di Commercio, 
con le seguenti indicazioni: 
o numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede 

legale e oggetto dell’attività, generalità e qualifica del titolare in caso di Impresa 
individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti in caso di Imprese societarie o 
Consorzi; 

o codice fiscale e partita I.V.A.; 
e) dichiarazione in forma semplice, non autenticata, del titolare o del legale 

rappresentante della Società, attestante di: 1) aver preso esatta cognizione della natura 
e della consistenza del servizio oggetto dell’appalto; 2) di conoscere e accettare tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sul servizio e sul contenuto 
dell’offerta ovvero sulle condizioni contrattuali; 3) avere giudicato il prezzo offerto 
remunerativo ed in grado di garantire la copertura finanziaria di tutti gli oneri diretti e 
indiretti che dovrà sostenere per eseguire, in caso di aggiudicazione, il presente 
servizio a perfetta regola d’arte; 4) accettare senza condizioni e/o riserve tutte le 
disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto nel Bando di gara, nel 
documento complementare “Disciplinare di gara”; 5) impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad aprire , entro 180 giorni, una sede operativa in Biella; 6) autorizzare 
espressamente la Stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni prescritte dall’art. 
79, comma 5°, del D.Lgs. 163/06, così come modificato da D.Lgs. 53/2010, mediante 
fax o, in alternativa, posta elettronica certificata; 

f) un dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 38, comma 1°, dalla lettera 
a) alla lettera m-quater), con esclusione della lettera m-bis, del D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 

g) due dichiarazioni bancarie contenenti espresso riferimento alla gara d’appalto di cui al 
presente bando, rilasciate in originale e contenute in apposite buste chiuse dalle quali 
risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e 
puntualità. Qualora il concorrente, per giustificati motivi che debbono essere 
espressamente indicati, non sia in grado di presentare entrambe le referenze richieste 
può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante la produzione di 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante (art. 41, comma 
3°, D.Lgs. 163/06 s.m.i.); 

i) in caso di Associazione Temporanea d’Impresa Costituita o Costituenda, 
dichiarazione, in forma semplice, del legale rappresentante o procuratore dell’Impresa 
mandataria contenente l’indicazione delle parti e della quota del servizio che ogni 
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operatore economico facente parte il Raggruppamento intende assumere; si precisa a 
tal riguardo che, ai sensi dell’art. 37, comma 13°, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., i 
concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella 
percentuale corrispondente la quota di partecipazione al raggruppamento; 

j) ricevuta in originale del pagamento di € 20,00, ovvero copia della/e stessa/e 
corredata/e da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso 
di validità, relativa al contributo da versare da parte dei concorrenti all’Autorità di 
vigilanza dei contratti pubblici (Legge 266/2005, comma 67, deliberazione Autorità 
LL.PP 21 dicembre 2011, pubblicata sulla G.U.R.I. n° 30 del 06.02.2012); in caso di 
A.T.I. tale ricevuta dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo. Per eseguire il 
pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, l’operatore 
economico deve iscriversi on line al “Servizio di Riscossione, raggiungibile dalla 
homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it) sezione “Contributi in sede di 
gara” oppure sezione “Servizi” ed inserire il Codice Identificativo Gara: 62817919EA; 
il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la 
produzione di un modello da presentare ad uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, 
abilitati a ricevere il servizio; 

k) cauzione provvisoria costituita secondo le forme e le modalità di cui all’art. 1 della L. 
348/82 s.m.i. e secondo le prescrizioni del D.M. 12.03.2004 n° 123 di cui allo Schema 
Tipo 1.1 del medesimo Decreto (Garanzia Fideiussoria per la Cauzione Provvisoria) 
pari al 2% del importo a base d’asta, corrispondente a € 262.000,00; la fideiussione 
bancaria o assicurativa dovrà essere prestata, pena esclusione, dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93 che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del 
D.Lgs. 58/98. La fideiussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità 
per almeno 180 giorni, decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell’offerta 
(28.08.2015); dovrà, inoltre, contenere: 1) la clausola con cui il garante si obbliga ad 
effettuare il versamento della somma garantita all’Ente appaltante entro 15 giorni a 
semplice richiesta scritta; 2) la clausola di espressa rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C.; 3) la clausola di rinuncia ad avvalersi 
del termine di cui all’articolo 1957 C.C.; 4) la clausola con cui il fideiussore si 
impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/06 s.m.i.. La mancanza 
della fideiussione comporterà l’esclusione dalla gara; 

l) dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto 14 del presente bando. 
 
19) OFFERTA TECNICA 
L’offerta tecnica dovrà rispondere in dettaglio a quanto richiesto dall’art. 11 del 
Disciplinare di gara. 
 
20) OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica dovrà essere presentata secondo quanto stabilito dall’art. 12 
del Disciplinare di gara. 
 
21) ULTERIORI INFORMAZIONI  
L’omissione e/o l’irregolarità anche di uno solo dei documenti o dichiarazioni 
prescritti a corredo dell’offerta, nonché l’inosservanza o irregolarità nelle modalità 
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di presentazione dell’offerta, comporterà l’esclusione della ditta dalla gara, ferma 
restando l’applicazione delle previsioni di cui al comma 2-bis dell’art 38 e comma 
1-ter dell’art 46 del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i.. 
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente; l’Amministrazione 
non assume alcuna responsabilità in merito al mancato arrivo in tempo utile. 
Non si darà corso all’apertura dei plichi che non risultino pervenuti in tempo utile, 
che non risultino trasmessi nei modi prescritti o sui quali non siano apposte le 
scritte indicate nel disciplinare di gara. 
L’amministrazione appaltante si avvarrà, per la verifica dei requisiti di capacità 
tecnica ed economica previste dall’art. 48 del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i., del 
sistema AVCPass. 
La partecipazione alla gara costituisce accettazione piena ed incondizionata da 
parte dell’offerente delle norme di cui al presente Bando e delle altre richiamate nel 
Capitolato Speciale d’appalto. 
Della presente gara verrà redatto apposito verbale, al quale farà seguito l’atto di 
aggiudicazione e stipula di regolare contratto, dopo l’acquisizione della 
documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e la formazione del 
deposito delle spese contrattuali. 
Per la firma del contratto gli aggiudicatari dovranno presentare cauzione definitiva 
nella misura e nei modi dell’art. 113 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. e dell’art 123 
del DPR 207/2010. 
L’organo competente per le procedure di ricorso amministrativo è il Tribunale 
Amministrativo del Piemonte, mentre per le procedure di ricorso ordinario è il 
Tribunale di Biella; il ricorso dovrà essere notificato entro 30 giorni dalla piena 
conoscenza del provvedimento lesivo degli interessi legittimi del concorrente. 
All’atto della presentazione dell’offerta la Ditta dovrà indicare il domicilio, 
comprensivo di indirizzo di posta elettronica  e il numero di fax, eletto per le 
comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.. 
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n° 136/2010, come modificato dal DL 
n° 187/2010, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente 
bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all’oggetto del 
contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane 
S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello 
strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo comporterà 
la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della 
summenzionata normativa, i soggetti di cui al comma 1 del citato articolo, 
dovranno, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già 
esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 
commessa pubblica, comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificati dei 
conti dedicati, nonché, nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
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L’Amministrazione procederà d’ufficio alla sola restituzione della cauzione 
provvisoria. 
Le comunicazioni saranno effettuate dalla stazione Appaltante ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 79 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.; i risultati di gara saranno 
comunicati tempestivamente e saranno pubblicati sul sito interne del Comune 
all’indirizzo www.comune.biella.it, sezione bandi di gara. 
Le ditte concorrenti sono invitate a presenziare alle operazioni di gara. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196, si informa che le finalità cui sono destinati i 
dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di 
gara, fino alla stipulazione del contratto. 
Il presente Bando non vincola questa Amministrazione che può, per causa 
motivata, annullare la gara. 
I costi della pubblicazione sui giornali, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n° 163/2006 e 
s.m.i. e della L. 221/2012, pari ad € 2.800,00 IVA esclusa (€ 3.416,00 IVA inclusa) 
sono posti a carico dell’aggiudicatario, che dovrà provvedere al rimborso entro 60 
giorni dall’aggiudicazione. 
 
 
 
 

Il Dirigente 
       (Dr. Doriano MELUZZI) 


