
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO UNICO APERTO AL MERCATO PER L’AFFIDAMENTO (AI 

SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016) DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO PER L’ASP CITTA’ DI SIENA.  

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CITTÀ DI SIENA” 

Indirizzo: Via Campansi, 18 – 53100 SIENA 

Telefono: 0577/17910011 

E-mail: a.bruno@asp.siena.it (Referente pratica); m.muzzi@asp.siena.it (RUP) 

Pec: provveditorato@pec.asp.siena.it 

Sito internet aziendale: www.asp.siena.it 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Michela Muzzi 

 

 

2. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE AVVISO UNICO 

Il presente avviso pubblico aperto al mercato è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 

594/2020. 

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base dei soli elementi qualitativi senza ribasso sul prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.lgs 

50 del 2016. 

L’ASP “Città di Siena” si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori 

economici interessati. 

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO E DURATA 

L’appalto è relativo all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’Asp Città di 

Siena. 

L’importo del corrispettivo dell’affidamento, NON SOGGETTO A RIBASSO, prevede le seguenti 

aliquote provvigionali da applicarsi sui premi imponibili dei contratti assicurativi stipulati dall’Ente: 

- RCA-ARD: 4,90% 

- Altri rami: 10% 

L’affidamento avrà durata triennale. 

Il valore totale stimato e meramente indicativo dell’appalto è pari a € 30.000,00, Iva esclusa. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 



 

Sono ammessi a partecipare alla procedura, gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del 

D. Lgs. 50/2016 che in seguito alla ricezione della stessa si saranno abilitati ad operare sulla nuova 

piattaforma telematica START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana). A tal fine 

occorre che coloro che sono interessati alla procedura si attivino per l’iscrizione presso tale 

piattaforma. 

 

A) Requisiti di ordine generale  

Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. o consorzio) non dovrà 

trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

B) Requisiti di idoneità professionale  

Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. o consorzio) dovrà essere in 

possesso di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con 

iscrizione da almeno 5 (cinque) anni nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. 

B) “mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all’art. 109 

D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16/10/2006, n. 5 e s.m.i.) o 

analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell’avvenuta annotazione 

nell’elenco annesso al registro di cui al citato art. 109, D.lgs. 209/2005.  

C) Requisiti di capacità economica-finanziaria  

Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. o consorzio) dovrà aver 

conseguito, in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2017/2018/2019) un fatturato minimo 

complessivo, per servizi di brokeraggio assicurativo pari ad almeno € 30.000; 

In caso di R.T.I. o consorzio il requisito 4) dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo 

complesso, fermo restando la quota maggioritaria in capo alla mandataria ed in misura almeno pari 

alla quota di partecipazione al raggruppamento;  

D) Requisiti di capacità tecnico professionale: Aver prestato il servizio di brokeraggio 

assicurativo a favore di almeno n° 15 (quindici) differenti destinatari pubblici nel triennio 

2017/2018/2019, di cui almeno n° 3 (tre) Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona o gestori di 

RSA o Aziende Pubbliche del SSN. Al fine della comprova dovrà essere prodotto un elenco recante 

le esperienze vantate, l’Ente, l’oggetto, il nominativo del referente dell'Ente presso cui il servizio è 

stato svolto, la data di inizio e fine del servizio e l’importo fatturato.  

Nel caso di partecipazione in R.T.I. o di consorzio il requisito D) dovrà essere posseduto dal 

raggruppamento nel suo complesso, fermo restando la quota maggioritaria in capo alla mandataria 

ed in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento.  

E) Dichiarazione dei requisiti: L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione 

potrà essere resa mediante compilazione dell’Allegato A – Dichiarazione con le informazioni 

richieste. Nel caso in cui l’impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica 

personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modulo predisposto dalla 

Stazione Appaltante. 

F) Subappalto: vietato. 



 

G) Assicurazione: L’affidatario dovrà possedere adeguata copertura assicurativa per la 

responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. 

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale 

dell’incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 2.000.000,00. Tale requisito dovrà essere 

comprovato, prima della formalizzazione dell’affidamento.  

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta tramite pec all’indirizzo 

provveditorato@pec.asp.siena.it entro e non oltre il giorno 28.12.2020. 

 

Il plico telematico deve contenere al suo interno, firmati digitalmente;  

o la dichiarazione di partecipazione redatta secondo lo schema allegato al presente 

avviso – ALLEGATO A – comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso 

dei requisiti richiesti; 

o  L’”Offerta tecnica” (Offerta metodologica e descrizione delle precedenti esperienze 

per servizi ad aziende analoghe all’Asp Città di Siena), che dovrà essere redatta in  

lingua italiana, non potrà eccedere le 10 facciate in formato A4 (una pagina = due 

facciate), ciascuna con non più di 40 righe, in carattere Times New Roman 12, 

margini su ogni lato 2 cm.  

 

 

6. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dei soli elementi qualitativi senza ribasso sul 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.lgs 50 del 2016. 

 

La stazione appaltante si riserva, comunque, l’affidamento diretto. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  

 

A DESCRIZIONE PRECEDENTI ESPERIENZE MAX 60 PUNTI 

 

A1 Numero, attinenza, tipologia e rilevanza dei servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso 

espletati nell’ultimo quinquennio MAX 30 PUNTI 

 

A2 Esperienze nell’espletamento di servizi analoghi presso Aziende Pubbliche di Servizi alla 

Persona acquisiti dal concorrente nel corso della propria carriera MAX 30 PUNTI 



 

 

B Offerta metodologica MAX 40 PUNTI 

 

B1 Descrizione delle modalità di espletamento del servizio e di rapporti con gli uffici della 

Committente MAX 40 PUNTI 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 i dati 

personali raccolti con la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

sono stati resi. Il titolare del trattamento è l’ASP “Città di Siena”, nei confronti del quale 

l’interessato potrà far valere i diritti previsti dalla sopra citata normativa. 

 

Siena, 11/12/2020 

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                     Dott.ssa Michela Muzzi 

 


