
ASP CITTA’ DI BOLOGNA 

BANDO DI GARA CIG 563661275D 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

ASP Città di Bologna, via Marsala 7, Bologna. Punti di contatto: tel.0516201320, 

annalisa.marcheselli@aspbologna.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

Servizio di consulenza e di intermediazione assicurativa CPV 66518100-5, lotto unico, durata 

triennale con facoltà di affidare la ripetizione del servizio per ulteriori 3 anni. Importo triennale a 

base di gara € 96.000 (importo complessivo presunto delle provvigioni al netto delle imposte); luogo 

di esecuzione Bologna. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

Garanzia provvisoria di cui all'art. 75 del d.lgs. 163/2006. Per partecipare, il concorrente dovrà, a 

pena di esclusione: 1)dichiarare che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura della provincia di competenza, con indicazione degli 

estremi della registrazione e dell'attività fornendo copia integrale della visura camerale aggiornata con 

l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011 o la 

dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal 

rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni; 2)dichiarare l’iscrizione nel Registro 

Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione “B” da almeno 5 anni ed il possesso dei 

requisiti previsti dalle leggi in vigore; 3)dichiarare il nominativo del soggetto referente del progetto che 

dovrà sostenere la prova tecnico-pratica prevista al punto 18 b) del disciplinare di gara; 4)dichiarare di 

aver conseguito, nell’ultimo triennio 2011-2012-2013, un fatturato complessivo nel triennio non 

inferiore a 1.000.000,00 di euro; 5)dichiarare di avere o aver avuto in portafoglio, nel triennio 2011-

2012-2013, non meno di 10 Enti aggiudicatori come definiti all’art. 3, punto 29 del d.lgs. 163/2006 o 

enti comunque tenuti all’applicazione del codice dei contratti - di cui almeno 2 (due) ASP o Enti di 

diritto pubblico derivati da trasformazione di Ipab; 6)dichiarare il possesso di regolare  polizza  di  RC 

professionale  prevista  dal  legislatore, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi 

dell’Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali con il preciso obbligo, 

in caso di aggiudicazione, di mantenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata 

dell’incarico; 7)dichiarare di avere o aver avuto in portafoglio, nel triennio 2011 - 2012 – 2013, 

almeno 2 (due) contratti/incarichi di brokeraggio diversi con valore annuale pari ad almeno euro 

15.000,00 – per ogni contratto - conferiti da uno degli Enti di cui alla precedente lett. e). 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

Procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 

presentazione offerte ore 12.00 del giorno 22/04/2014. Periodo minimo vincolante di validità 

dell’offerta 180 giorni. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito web www.aspbologna.it  
 

Il direttore amministrativo 

Dott. Tommaso Calia 


