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ASP Città di Bologna 
Sede Legale: Via Marsala 7 - 40126 Bologna 

Sede Amministrativa: Viale Roma n. 21 – 40139 Bologna 
tel 051 6201311 fax 051 6201313 

c.f. e p.iva 03337111201 
 

DISCIPLINARE DI GARA CON PROCEDURA APERTA  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL’ASP 

CITTA’ DI BOLOGNA 
 
1) Oggetto 

 
L’ASP Città di Bologna in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 34/2014, indice una 
gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, mediante procedura aperta, con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 83 del d.lgs. n.163/2006. 
 
2) Ente appaltante   
 
Asp Città di Bologna (di seguito, semplicemente e per brevità, ASP) – sede legale: Via 
Marsala n. 7 - 40126 – Bologna; sede amministrativa: Viale Roma n. 21 – 40139 Bologna, C.F. 
e partita iva 03337111201 - tel: +39 051 6201311 - fax: +39 051 6201313- www.aspbologna.it – 
email: urp@aspbologna.it  
L’Asp Città di Bologna nasce il 1° gennaio 2014 dall’unione di Asp Poveri Vergognosi e Asp 
Giovanni XXIII, subentrando a titolo universale nella titolarità e gestione di tutti i contratti con i 
clienti e i fornitori delle due precedenti Asp (delibera G.RER n. 2078 del 27.12.2013). 
I due enti costitutivi: Asp Poveri Vergognosi e Asp Giovanni XXIII. 
L’Asp Città di Bologna è la principale forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-
sanitari dell’ambito distrettuale della città di Bologna. 
Asp Poveri Vergognosi  
L’Azienda pubblica di Servizi alla Persona Poveri Vergognosi è stata costituita con decorrenza 
1° gennaio 2008 (delibera G.RER n. 2022 del 20.12.2007) dalla trasformazione dell’Opera Pia 
dei Poveri Vergognosi, una tra le più antiche istituzioni della città di Bologna. 
Salvaguardando l’ispirazione fondativa dell’Opera Pia Poveri Vergognosi, l'ASP Poveri 
Vergognosi ha avuto per scopo l’organizzazione e l’erogazione di interventi assistenziali e 
servizi sociali e socio - sanitari integrati a favore delle persone anziane ed in particolare di 
quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica, delle persone adulte che versano in 
stato di bisogno per assicurare loro una migliore qualità di vita. 
L’ASP Poveri Vergognosi ha tutelato e valorizzato il proprio prestigioso patrimonio storico, 
artistico, monumentale e documentario adottando scelte finalizzate a realizzare una efficace 
gestione dello stesso, promosso e sostenuto attività di studio e di conoscenza dell’evoluzione 
della condizione dell’assistenza nella provincia di Bologna. 
L’ASP Poveri Vergognosi ha operato nel Settore Anziani e nel Settore Inclusione Sociale e 
Nuove Povertà con servizi di tipo sociale e socio-sanitario. 
Asp Giovanni XXIII 
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Giovanni XXIII è stata costituita – con decorrenza 1° 
gennaio 2007 - con delibera G.RER n. 1952 del 29.12.2006. 
L’Asp Giovanni XXIII ha perseguito finalità sociali e socio-sanitarie salvaguardando l’ispirazione 
fondativa delle Istituzioni da cui è derivata con particolare riferimento al settore dell’assistenza 
agli anziani e ai soggetti con patologie assimilabili a quelle dell’età senile, in special modo a 
coloro che versano in condizioni di disabilità e non autosufficienza. L’Azienda ha tratto origine 
dalla fusione fra le IPAB bolognesi Istituto Giovanni XXIII, Opera Mendicanti detta Orfanotrofio 
S. Leonardo e Istituto Antirabico. 
Unica ulteriore attività svolta dall’Asp Giovanni XXIII rispetto all’Asp Poveri Vergognosi è stato il 
servizio di assistenza domiciliare. 
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L'obiettivo del Servizio è stato quello di mantenere, laddove possibile, le persone non 
autosufficienti nel proprio ambiente domestico, evitando l'istituzionalizzazione. Ciò è avvenuto 
tramite la predisposizione, sulla base del "Progetto individualizzato di vita e di cure" definito dai 
Servizi Sociali Territoriali, di "pacchetti" personalizzati  di interventi e di opportunità focalizzati 
sulla persona e sulla famiglia in un'ottica di sistema e di integrazione di interventi. 
 
Schema di assegnazione attuale di servizi alla Asp Città di Bologna: 
Area anziani 
Case di riposo; 
Case protette/RSA; 
Centri diurni in sedi proprie ed in sedi comunali; 
Appartamenti protetti per anziani e disabili; 
Assistenza domiciliare integrata  
Area adulti 
Sevizi residenziali a bassa soglia per persone adulte; 
Gruppi appartamento per persone adulte; 
Servizi diurni e residenziali per persone adulte; 
Pronto intervento sociale (PRIS); 
Sportello protezioni internazionali; 
Centri di accoglienza per cittadini stranieri immigrati; 
Interventi nell’area dell’esecuzione penale; 
Albergo popolare; 
Residenze per lavoratori fuori sede. 
Area minori e disabili 
La delibera regionale di costituzione dell’Asp prevede che sia trasferita all’Asp Città di Bologna 
la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari per minori e disabili attualmente assegnati all’Asp 
Irides. 
Potranno essere trasferite all’Asp anche 
- le funzioni di sub-committenza relativa alle gestioni di servizi attualmente affidati o concessi 

dal Comune e/o dall’Azienda Usl a soggetti privati (quali ad esempio Pronto Intervento 
Sociale, il Servizio Sociale a bassa soglia; i servizi accreditati per anziani e disabili, eccI); 
- ulteriori funzioni eventuali: funzioni di accesso, valutazione e presa in carico svolte 

attualmente dal servizio sociale professionale operante nei servizi sociali territoriali del 
Comune e nell’USSI Disabili Adulti dell’Ausl. 

 
3) Figure responsabili 
 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Annalisa Marcheselli (tel: 051 6201320 - fax: 051 
6201319 - email: annalisa.marcheselli@aspbologna.it).  
 
4) Procedura e criterio di aggiudicazione 
 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 163/06, secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs.n.163/2006 e ss.m.i. con il 
sistema di valutazione indicato nel presente disciplinare. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta, purché congrua. 
 
5) Luogo di esecuzione, descrizione e importo delle prestazioni 
a) Luogo di esecuzione: le sedi dell’ASP Città di Bologna. 
b) Categoria di servizio e descrizione: Servizi di intermediazione assicurativa – All. IIA d.lgs. n. 

163/2006 – categoria 6 a) – CPV: 66518100-5 Servizi di intermediazione assicurativa. 
c) Descrizione del servizio assicurativo: affidamento al broker del servizio di assistenza, 

consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri in relazione alla polizze 
assicurative stipulate dall’Asp Città di Bologna. 
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d) Importo complessivo presunto delle provvigioni al netto delle imposte: € 192.000 (per la 
durata potenziale del contratto). 

e) Il DUVRI non è necessario, non si ravvisano rischi di interferenza tra il personale del 
committente e quello dell’appaltatore; importo oneri di sicurezza Asp: 0,00 (zero) euro. 

 
6) Situazione immobiliare attuale dell’Asp Città di Bologna 

 
ASP POVERI VERGOGNOSI 
Valore a nuovo immobilizzazioni materiali – fabbricati - 744 unità immobiliari 
Stima preventiva American Appraisal Italia Srl (30.11.2013) 
ASP GIOVANNI XXIII 
Stime interne datate del valore immobiliare - fabbricati – 247 unità immobiliari 
[le stime sopra indicate escludono le proprietà fondiarie) 

 
7) Situazione assicurativa dell’Asp Città di Bologna 

 

ASP Poveri Vergognosi Asp Giovanni XXIII 

contratto 
assicurativo 

premio 
2013 regol 2013 

premio 
01/01-
30/04/14 

scadenza 
contratto 

premio 
2013 regol 2013 

scadenza 
contratto 

Tutela Giudiziaria     
               
-                  -      23.400,00  

     
2.290,00  31/12/2015 

Infortuni Cumulativo 
     

1.600,48  
     

2.164,00  533,49 30/04/2014 
        
830,00  

-         
26,00  31/12/2015 

All Risks Opere d'Arte   12.644,00    4.214,67 30/04/2014     31/12/2015 
RCT in genere   21.599,99    19.000,00 30/04/2014   60.000,00    31/12/2015 
All Risks   54.993,00    18.331,00 30/04/2014   29.884,32    31/12/2015 
RCA Auto Libro 
Matricola   18.461,37    5.572,00 30/04/2014 

     
8.375,45  

        
237,25  31/12/2015 

ARD Libro Matricola 
     

2.249,99    
               
-                  -    

     
1.100,00  

          
45,81  31/12/2015 

RC Amministratori 
     

9.165,00    2.430,28 30/04/2014 
     
3.026,52    31/12/2015 

    50.081,44       
            

contratto 
assicurativo     

premio 
ann. 
2014 

scadenza 
contratto     

Fotovoltaico 
        

300,00    150,00 16/11/2014     
Fotovoltaico     1.020,00 15/05/2014     

Fotovoltaico     
      
250,00  29/07/2014     

    1.420,00       

          
totali 121.013,83 2.164,00     126.616,29 2.547,06 

premio complessivo 2013 

Asp PV 123.177,83     

Asp 
Giovanni 
XXIII 129.163,35   

premio 01/01-30/04/14 

Asp PV 50.081,44     

8) Periodo contrattuale 
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Dalle ore 24 del 01.07.2014 alle ore 24 del 30.06.2017. Il servizio si intende ripetibile fino ad un 
massimo di ulteriori tre anni, qualora ciò sia appositamente deliberato dall’ASP e sia consentito 
dalle norme di legge vigenti al momento della scadenza contrattuale. 
In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza sia per risoluzione o 
esercizio del diritto di recesso da parte dell’ASP, il broker si impegna alla continuazione del 
rapporto contrattuale fino a quando non sarà concluso il completo passaggio delle consegne 
con il nuovo aggiudicatario del servizio o con lo stesso Ente, alle condizioni previste dal 
capitolato. 
 
9) Finanziamento 
 
Il contratto non necessita di copertura finanziaria con fondi del bilancio. La prestazione del 
Broker individuato dalla predetta selezione sarà remunerata, solo ed esclusivamente, dalle 
provvigioni corrisposte dalle Compagnie di assicurazioni nella misura della percentuale indicata 
(provvigioni) nell’offerta economica del concorrente aggiudicatario. 
 
10) Cauzioni 
 
Le ditte partecipanti dovranno provvedere a presentare garanzia provvisoria pari al 2% 
dell'importo triennale posto a base di gara [euro 96.000] secondo le prescrizioni di cui all'art. 75 
del d.lgs. 163/2006.  
La garanzia provvisoria dovrà: 
- essere prestata mediante apposita fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 75 

comma 3 del d.lgs. 163/06, da redigere anche in base agli schemi tipo di cui al DM 
12.03.2004 n. 123;  

- essere rilasciata da istituti di credito o imprese di assicurazione all’uopo autorizzati. 
La garanzia deve inoltre: 
- contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 

del contratto, di cui all’articolo 113 d.lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario; 
- avere validità per almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta; 
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile; 
- essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante. 
I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all’art. 34 comma e) del d.lgs 163/06, non 
ancora costituiti, dovranno produrre la cauzione provvisoria intestata espressamente a tutte le 
imprese che faranno parte del raggruppamento o consorzio. La cauzione provvisoria dovrà 
essere, altresì, sottoscritta da tutte le imprese che faranno parte del raggruppamento.  
La Stazione Appaltante provvederà allo svincolo della garanzia provvisoria con le modalità e 
con i termini di cui all’art. 75 del d.lgs. 163/06. 
I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, della serie UNI CEI EN 45000 
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, potranno usufruire della riduzione del 50% della 
garanzia di cui al presente punto, a condizione che il possesso di tale requisito sia 
adeguatamente comunicato nell’ambito della dichiarazione sostitutiva. 
 
N.B.: Le fideiussioni e le polizze dovranno essere, a pena di esclusione, corredate da idonea 
dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia (anche nell’ipotesi di 
firma digitale apposta sul documento) ai sensi del d.p.r. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed 
i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque 
i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che 
emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di 
esclusione, da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei suddetti soggetti 
sottoscrittori.  
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La cauzione definitiva dovrà, invece, essere corredata di autentica notarile circa la qualifica, i 
poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. 

 
11) Soggetti ammessi alla partecipazione  
 
Possono presentare offerta i soggetti iscritti Registro Unico degli Intermediari assicurativi e 
riassicurativi, sezione “B”, in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore e che 
dispongano di una sede e/o di una rappresentanza in Italia.  
La domanda di partecipazione e l'offerta devono essere sottoscritte dal legale rappresentante (o 
da tutti i legali  rappresentanti delle imprese quando si tratti di raggruppamento temporaneo non 
ancora costituito), ovvero da persona munita dei poteri di impegnare la società nelle gare di 
appalto (procura notarile documentalmente comprovata ed allegata alla domanda di 
partecipazione come richiesto in originale o in copia autentica). 
Alle imprese che partecipano in raggruppamento è preclusa la partecipazione in forma singola o 
in altro raggruppamento. 
Non è ammessa la partecipazione di un’impresa – anche in R.T.I. o consorzio – che abbia 
rapporti diretti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altra impresa che partecipi 
singolarmente o quale componente di R.T.I. o consorzio, a pena di esclusione dalla procedura 
sia dell’impresa controllante che dell’impresa controllata, nonché del R.T.I. o del consorzio al 
quale l’impresa eventualmente partecipi. 
E’ invece ammessa la partecipazione del concorrente che, pur trovandosi in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, dimostri con idonei documenti, di aver formulato 
autonomamente l’offerta. 
Le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, esplicitare la 
percentuale all’interno del RTI: la sommatoria deve essere in misura pari al 100%. 
I concorrenti che intendono partecipare in forma associata devono indicare il raggruppamento 
che vogliono costituire fin dalla domanda di ammissione che deve, pena esclusione, essere 
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte associate, con l’impegno contenuto 
nell’offerta, in caso di aggiudicazione a formalizzare il raggruppamento. In tal caso dovrà essere 
espressamente indicato il soggetto designato quale capogruppo. Nel caso di riunioni 
temporanee (o di consorzi ordinari) già costituiti o costituendi, dovranno inoltre  essere 
specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. Il 
soggetto designato quale capogruppo dovrà espletare il servizio in misura maggioritaria rispetto 
al singolo soggetto mandante. 
E’ vietata nel corso della procedura qualsiasi modifica della composizione dell’associazione 
temporanea rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede d’istanza di ammissione 
e di offerta. 

 
12) Requisiti di partecipazione 
 
Le imprese che intendono partecipare devono obbligatoriamente attestare di possedere i 
requisiti appresso indicati utilizzando il fac-simile “allegato 1 – domanda di partecipazione” e il 
fac-simile “allegato 2 – dichiarazione unica ex art. 38 lett. b), c) e m-ter) del d.lgs. 163/06”. 

Per partecipare, il concorrente dovrà, a pena di esclusione: 
a) 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;  

b) 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; 

c) dichiarare il nominativo del soggetto referente del progetto che dovrà sostenere la prova 
tecnico-pratica prevista al successivo punto 18 b).  
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N.B.: il referente indicato in sede di presentazione della domanda dovrà sostenere 
personalmente la prova tecnico-pratica non potendo – per alcun motivo – nominare 
sostituti e/o delegati. 

d) dichiarare di aver conseguito, nell’ultimo triennio 2011-2012-2013, un fatturato complessivo 
nel triennio non inferiore a 1.000.000,00 di euro; 

e) 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; 

f) 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; 

g) 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). 

 
13) Avvalimento 
 
Limitatamente ai requisiti di cui alle lettere d), e) e g) dell’art. 12 del presente disciplinare, è 
inoltre possibile avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, e con le modalità ivi indicate, dei requisiti di altro soggetto, il quale non deve 
partecipare alla presente procedura in proprio, o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del 
succitato decreto. 
 
14) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  
 
Avvertenza importante: con emendamento al decreto legge n. 150/2013 (Milleproroghe) è 
stata proposta la proroga del termine per la verifica dei requisiti mediante il solo AVCpass al 1° 
luglio 2014. 
E’ stato prorogato il termine del regime transitorio relativo alla obbligatorietà della pec 
personale. 
Ai fini della presente procedura, quindi, si procederà ai controlli mediante AVCpass per tutte le 
imprese partecipanti che forniranno il PASSOE e ai controlli tradizionali per le imprese che non 
lo forniranno. 
Resta inteso che, anche per le imprese che forniranno il PASSOE, si procederà ad un controllo 
tradizionale nel caso in cui le stesse o gli organi competenti non mettessero a disposizione sul 
sito e/o non inviassero, entro i termini stabiliti, i relativi documenti oggetto di controllo. 
 
Per i soggetti iscritti o che aderiranno al sistema AVCpass; attività di verifica e controllo 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario potrà avvenire, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture (nel prosieguo Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto 
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura possono registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link 
sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi 
contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, 
da produrre in sede di partecipazione alla gara.  
Ai sensi dell’art. 3 della suddetta delibera, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema 
AVCpass sono effettuate tramite PEC. 
Gli operatori economici che intendano partecipare alla seguente procedura dovranno possedere 
un indirizzo PEC di un amministratore/legale rappresentante e dell’eventuale delegato 
dell’operatore economico. 
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Gli operatori economici dovranno altresì possedere un certificato di firma digitale, necessario 
per la validazione dei documenti che dovranno essere caricati a cura degli operatori stessi nel 
sistema e firmati digitalmente. 
Tutte le verifiche dei requisiti e di tutta la documentazione autocertificata, anche al fine dei 
controlli ex art. 48 del d.lgs. 163/06, saranno eseguite mediante il sistema dell’AVCpass, 
rimanendo in ogni caso ad esclusivo carico dell’operatore economico la verifica della 
tempestiva predisposizione da parte dei soggetti competenti dei documenti richiesti in sede di 
gara. 
Considerata la novità della materia di cui sopra la stazione appaltante si riserva di effettuare le 
verifiche dei documenti anche chiedendoli espressamente ai concorrenti nella precedente 
modalità cartacea, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto 
necessario ai fini della gara. 
 
15) Documentazione relativa alla gara 
 
La documentazione di gara è costituita da: 
- disciplinare di gara,  
- capitolato speciale, 
- allegato 1 - domanda di partecipazione, 
- allegato 2 - dichiarazione unica ex art. 38 lett. b), c) e m-ter) del d.lgs. 163/06, 
- allegato 3 - offerta economica, 
- allegato 4 – avvalimento (dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria ex art. 49 d.lgs. 
163/06). 
 
Ogni eventuale informazione di carattere amministrativo potrà essere richiesta alla stazione 
appaltante esclusivamente a mezzo posta elettronica (e-mail) 
(annalisa.marcheselli@aspbologna.it) entro e non oltre le ore 12.00 del 6’ giorno lavorativo 
antecedente la data stabilita per la ricezione delle offerte.  

I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara che la Stazione appaltante riterrà di 
elaborare saranno pubblicati  - almeno 3 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la 
ricezione delle offerte - sul profilo del committente all’indirizzo www.aspbologna.it  
 
16) Modalità di presentazione dell’offerta 
 
Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno far pervenire, entro i termini indicati al 
punto 17 Ricezione delle offerte del presente disciplinare,  la documentazione richiesta, che 
deve essere contenuta in tre distinti plichi, adeguatamente sigillati e controfirmati su tutti i lembi 
di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture: 
- “plico n° 1 - documentazione amministrativa” 
- “plico n° 2 – progetto di servizio (offerta tecnica)” 
- “plico n° 3 – offerta economica” 
I plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, adeguatamente sigillato e controfirmato 
sui lembi di chiusura. 
Nel contenitore e in ogni plico interno dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il 
mittente (in caso di Raggruppamento i nominativi di tutti i soggetti raggruppati con indicazione 
del soggetto mandatario),  l'indirizzo della stazione appaltante, un indirizzo pec e un numero di 
fax per le comunicazioni e la dicitura: 
“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dell’ASP 
Città di Bologna”.  
Nei plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati. 
 
PLICO n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Da prodursi in solo originale, con la precisazione che la mancata presentazione delle 
dichiarazioni previste/documentazione comporterà l’esclusione dalla procedura: 
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N.B.: IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE E L’EVENTUALE PROCURA 
IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA VANNO PRODOTTI UNA SOLA VOLTA. 
 
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato 1) compilata in ogni sua parte e sottoscritta 

rilasciando tutte le dichiarazioni in essa indicate (punti da 1 a 20); 
N. B. In caso di partecipazione in R.T.I. e/o consorzio la domanda di partecipazione 
deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
capogruppo (mandatario) se il raggruppamento è già costituito, ovvero, presentata e 
sottoscritta da tutti i soggetti componenti, se il R.T.I. e/o il consorzio non è ancora 
costituito. 

2. DICHIARAZIONE UNICA EX ART 38 lett b), c) e m-ter) del d.lgs. 163/06 (allegato 2) 
rilasciata dal rappresentante legale o da un procuratore appositamente delegato che 
dichiara per sé e  per ciascuno dei soggetti in essa indicati (compresi eventuali soggetti 
cessati); 
N. B. In caso di partecipazione in R.T.I. e/o consorzio la dichiarazione unica deve 
essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle società 
(imprese) che compongono il R.T.I. o il consorzio per quanto di propria conoscenza 
in relazione ai soggetti che compongono la società/impresa che esso rappresenta 
(compresi eventuali cessati).  
In relazione all’art. 38 lett. c), in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, 
incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, 
incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione anche 
con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la 
società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono 
cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la 
c.d. dissociazione 

3. RAGGRUPPAMENTI: 
1. per i raggruppamenti temporanei di ditte già costituiti: 
- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura 
privata autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna ditta al 
raggruppamento; 
- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante 
dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico. 
È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile 
redatto in forma pubblica. 
2. per i raggruppamenti costituendi: 
 Si applica l’art. 37 del d.lgs. 163/2006 (l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i 
componenti del raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della 
procedura, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, ecc.). 

4. AVVALIMENTO: 
1. DICHIARAZIONE di avvalimento (allegato 4) nel caso in cui si ricorra a tale istituto, 
compilata dall’impresa ausiliaria; 
2. COPIA CONTRATTO ausiliaria/ausiliata da allegare alla domanda di partecipazione; 

5. CAUZIONE PROVVISORIA ex art. 75 del d.lgs. 163/06 rilasciata secondo le modalità 
indicate al precedente punto 10 (Le fideiussioni e le polizze dovranno essere, a pena di 
esclusione, corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il 
titolo di garanzia); 

6. Eventuale PASSOE ottenuto in sede di registrazione al sistema AVCPass; 
7. Eventuale CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ se posseduta al fine di ottenere la riduzione 

della cauzione provvisoria al 1%, 
8. Eventuale PROCURA notarile (in originale o in copia autentica) in caso di delega alla 

sottoscrizione dell’offerta. 
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PLICO n° 2 – PROGETTO DI SERVIZIO (OFFERTA TECNICA)  

Il progetto di servizio (offerta tecnica) – redatto secondo le indicazioni del successivo punto 18 
a) - dovrà essere redatto in lingua italiana e sottoscritto in originale in modo chiaro e leggibile 
dal legale rappresentante della ditta partecipante in calce ad ogni pagina e presentato in busta 
chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e recante la scritta “PROGETTO DI SERVIZIO 
(OFFERTA TECNICA”). 
 

PLICO n° 3 –OFFERTA ECONOMICA 

Il concorrente dovrà inserire nel plico n. 3 esclusivamente: 
1) L’offerta economica.  L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, incondizionata e 

sottoscritta in originale in modo chiaro e leggibile dal legale rappresentante della ditta 
partecipante in calce ad ogni pagina e presentata in busta sigillata controfirmata sui lembi di 
chiusura e recante la scritta “OFFERTA ECONOMICA”. 

 L’offerta economica dovrà essere formulata avvalendosi del modulo appositamente 
predisposto “Allegato 3 – offerta economica”  al presente disciplinare. Il modulo dovrà essere 
compilato in ogni sua singola parte, esprimendo, sia in cifre sia in lettere, la percentuale 
annua delle provvigioni offerte.  

 L’offerta dovrà dare evidenza dei costi per la sicurezza, i quali devono essere 
specificatamente indicati, come previsto dall’art. 87 comma 4 d.lgs. 163/06. 

 Qualora vi sia discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere  verrà 
preso in considerazione quello espresso in lettere.   

 In caso di R.T.I. non ancora costituito l’offerta dovrà essere controfirmata da tutti i legali 
rappresentanti delle ditte componenti l’R.T.I.  

 In caso di R.T.I. già costituito, l’offerta dovrà essere espressa dall’impresa mandataria “in 
nome e per conto proprio e delle mandanti”. 

 In caso di consorzio ordinario non formalmente costituito al momento della presentazione 
dell’offerta, la stessa dovrà essere sottoscritta  da tutte le imprese consorziande, a pena di 
esclusione. 

 In caso di consorzio ordinario formalmente costituito al momento della presentazione 
dell’offerta, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio 
ordinario, a pena di esclusione. 
In caso di consorzio stabile l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
consorzio stabile, a pena di esclusione. 
 

17) Ricezione delle offerte 
 
Il plico contenente le tre buste (vedi punto 16) dovrà pervenire all’ ASP Città di Bologna – 
sede viale Roma 21 – 40139 Bologna entro le ore 12.00 del giorno 22/04/2014 a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante corriere, agenzia di recapito autorizzata, 
oppure con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’ASP Città di Bologna nelle giornate 
non festive dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e 
Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00. 
 
Il plico dovrà riportare la seguente dicitura: 
 

“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dell’ASP Città di 
Bologna” – CIG 563661275D  

 
Si precisa che il predetto termine si intende perentorio (cioè a pena di esclusione dalla gara) a 
nulla valendo la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro documento. Ciò che 
farà fede sarà unicamente l’indicazione di data e ora di arrivo apposta sul plico dall’ufficio 
dell’ASP preposto al ricevimento dello stesso.  
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Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. L’ASP declina ogni 
responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico 
entro il termine predetto, non esclusi la colpa ed il fatto imputabili a terzi. 
 
 
SI AVVERTE CHE SI FARÀ LUOGO ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI  TUTTI I 
CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE IL PLICO DI CUI SOPRA NEL 
LUOGO E NEL TERMINE IVI INDICATI OVVERO PER I QUALI  MANCHI LA 
DOCUMENTAZIONE  RICHIESTA 
 
 
18) Sistema di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE 

a) progetto di servizio (offerta tecnica) Punti 60 

b) prova tecnico-pratica Punti 20 

c) offerta economica Punti 20 

Totale Punti 100 
 

a) Progetto di servizio (offerta tecnica) (max punti 60): 
 
Il concorrente dovrà esplicare la propria offerta tecnica mediante un elaborato scritto firmato in 
ogni pagina dal legale rappresentante o procuratore (o dai legali rappresentanti/procuratori in 
caso di R.t.i. non costituito), redatto in (standard formale): 
i) massimo 15 facciate (numerate) formato A4: margine superiore, destro e sinistro 2,5 cm; 

margine inferiore 3 cm; 
ii) carattere Arial 12, interlinea singola,  
l’elaborato dovrà contenere in maniera analitica gli elementi caratterizzanti la proposta di 
servizio. 
La copertina del progetto non verrà considerata nel computo delle pagine che concorrono alla 
dimensione dell’elaborato scritto: eventuali copertine interne, tavole, disegni, foto, istogrammi, 
grafici, marchi, ecc. costituiranno contenuto delle facciate dell’elaborato e saranno considerate 
alla stessa stregua del testo scritto fino alla concorrenza delle 15 facciate ammesse. 
Eventuali pagine/facciate che eccedano le 15 facciate ammesse non saranno considerate e 
valutate dalla Commissione di gara. 
Non sarà ammessa e valutata l’offerta tecnica che presenti difformità rispetto allo standard 
formale sopra definito. 
Quanto contenuto e previsto nell’offerta tecnica costituisce vincolo negoziale a tutti gli effetti per 
l’impresa proponente. 
 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO PUNTI 
 

A) Metodologia tecnica e tempistica di esecuzione del servizio 
 

-  Inquadramento dell’Asp 
-  Identificazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi dell’Asp 
 
-  metodologia e processi di gestione del servizio e della attività in favore  
   dell’Asp – programma operativo 

  
max punti 36/60 

 
           
            punti 18 
 

punti 18 
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B) Composizione, organizzazione dello Staff tecnico dedicato al  

servizio 

 

punti  8 

C) Descrizione del sistema informatico funzionale al ciclo operativo  

specifico di gestione 

 

punti  8 

D) Servizi aggiuntivi offerti (massimo tre) punti 6 

 

E) Sponsorizzazione punti 2 

 

 

Criteri, elementi e parametri di valutazione della Commissione in ordine alla relazione 
tecnica. 

Sviluppo dei punti 

A) Metodologia tecnica e tempistica di esecuzione del servizio 
La Commissione valuterà la chiarezza espositiva dell’elaborato (relazione tecnica) ed esprimerà 
le preferenze in ordine a: grado di approfondimento e di contestualizzazione rispetto al dettaglio 
operativo del programma dell’Ente di cui trattasi, analiticità delle descrizioni delle attività e dei 
tipi di prestazione, completezza tecnica e descrittiva delle voci oggetto di trattazione, tempistica 
delle attività, prestazioni e della resa dei servizi.  

(il predetto criterio va inteso anche come criterio generale di guida nella valutazione 
complessiva dell’offerta tecnica). 
 
La Commissione giudicatrice procederà all’attribuzione del punteggio, relativamente a ciascuno 
dei due sotto elementi di cui alla lettera A), come segue: 
- punti 18 in caso di giudizio ottimo 
- punti 15 in caso di giudizio buono 
- punti 12 in caso di giudizio discreto 
- punti 10 in caso di giudizio sufficiente 
- punti   7 in caso di giudizio insufficiente 
- punti   5 in caso di giudizio gravemente insufficiente 
- punti   0 in caso di assenza di elementi che consentano la valutazione 
 
B) Composizione, organizzazione dello Staff tecnico dedicato 
I concorrenti dovranno individuare una precisa sede/filiale operativa che garantirà, attraverso 
l’identificazione di un singolo referente diretto responsabile (e di un suo diretto 
delegato/vice/sostituto in caso di assenza/impedimento), l’esecuzione del contratto di cui in 
oggetto in caso di aggiudicazione.  
Il referente e il suo sostituto dovranno essere prescelti e indicati tra il personale direttamente 
operativo presso la sede/filiale indicata. Dovrà essere precisamente declinata la qualificazione e 
l’esperienza del soggetto responsabile/referente e del suo delegato/vice/sostituto del servizio in 
ordine all’eventuale esperienza maturata nell’assistenza di Enti aggiudicatori (curricula di 
responsabile e vice). 
Costituirà elemento preferenziale la precedente esperienza svolta per Asp/ex Ipab (Ente 
Pubblico). 
(Il referente indicato nel progetto tecnico dovrà necessariamente coincidere con il nominativo 
indicato nell’allegato 1 – documentazione amministrativa per lo svolgimento della prova tecnico-
pratica, che in nessun caso potrà essere svolta da un sostituto/delegato). 
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Non saranno valutati (ad eccezione del responsabile e del vice) i singoli curricula personali degli 
altri soggetti indicati come componenti ausiliari del responsabile all’interno dello staff tecnico 
dedicato. 
Andranno rappresentate la definizione e qualificazione dei profili professionali che vengono 
presentati per ogni ruolo organizzativo indicato all’interno dello staff tecnico dedicato (con 
preferenza per i soggetti che operano all’interno della sede dedicata). 
 
La Commissione giudicatrice procederà all’attribuzione del punteggio relativamente all’elemento 
di cui alla lettera B), come segue: 
- punti   8 in caso di giudizio ottimo 
- punti   7 in caso di giudizio buono 
- punti   6 in caso di giudizio discreto 
- punti   5 in caso di giudizio sufficiente 
- punti   3 in caso di giudizio insufficiente 
- punti   2 in caso di giudizio gravemente insufficiente 
- punti   0 in caso di assenza di elementi che consentano la valutazione 
 

C) Descrizione del sistema informatico funzionale al ciclo operativo specifico 
Dovrà essere data indicazione degli strumenti informatici (software, piattaforme web, banche 
dati, altri strumenti on line etc.), che saranno utilizzati e messi a disposizione degli Uffici 
dell’ASP per la gestione del programma dei servizi. Dovrà essere data indicazione delle 
modalità e condizioni di utilizzo (costi eventuali di utilizzo, licenze d’uso, termini e tempistica di 
utilizzo, cessione in proprietà [codici sorgente], limiti etc.), delle principali linee e modalità di 
funzionamento e di interfaccia con l’utente ASP dei sistemi o delle utilities offerte; della 
soluzione proposta al termine dell’incarico per la consultazione e gestione dei dati, disponibilità, 
acquisti nel corso del contratto, possibilità di concessione dei dati in formati universali di utilizzo 
(es.: word, excel, jpeg, pdf, ecc..). 
La Commissione giudicatrice procederà all’attribuzione del punteggio relativamente all’elemento 
di cui alla lettera C), come segue: 
- punti   8 in caso di giudizio ottimo 
- punti   7 in caso di giudizio buono 
- punti   6 in caso di giudizio discreto 
- punti   5 in caso di giudizio sufficiente 
- punti   3 in caso di giudizio insufficiente 
- punti   2 in caso di giudizio gravemente insufficiente 
- punti   0 in caso di assenza di elementi che consentano la valutazione 

 
D) Servizi aggiuntivi offerti (massimo tre) 
I servizi in eccedenza ai tre richiesti non verranno presi in considerazione. I punti verranno 
assegnati unicamente ai servizi ritenuti rispondenti alle esigenze dell’ASP, ove effettivamente e 
realmente aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nel capitolato di gara e a quelli descritti nella 
offerta presentata. 
La Commissione giudicatrice procederà all’attribuzione del punteggio relativamente all’elemento 
di cui alla lettera D), come segue: 
- punti   6 in caso di giudizio ottimo 
- punti   5 in caso di giudizio buono 
- punti   4 in caso di giudizio discreto 
- punti   3 in caso di giudizio sufficiente 
- punti   2 in caso di giudizio insufficiente 
- punti   1 in caso di giudizio gravemente insufficiente 
- punti   0 in caso di assenza di elementi che consentano la valutazione 
 
E) Sponsorizzazioni 
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Dovrà essere indicata la somma annua che il broker– a sua discrezione - metterà a disposizione 
dell’ASP a titolo di contributo per finalità istituzionali e di promozione e divulgazione dell’attività 
dell’ASP stessa. 
In particolare e a titolo esemplificativo, detto importo potrà essere destinato come contributo 
spese per la realizzazione di iniziative di ricerca e studio specifiche nell’ambito del welfare e/o 
per iniziative organizzate, patrocinate e/o partecipate dall’Asp (convegni, eventi culturali, 
spettacoli, manifestazioni varie), finalizzate alla promozione della attività e dei progetti dell’Asp 
in tema di assistenza, welfare (anziani, disabili, ecc..) 
La Commissione giudicatrice procederà all’attribuzione del punteggio relativamente all’elemento 
di cui alla lettera E), come segue: 
- punti   2  per somma annua superiore a 1.500 euro 
- punti   1 per somma annua fino a 1.500 euro 
- punti   0  nessuna somma messa  a disposizione dal broker 
 

b) Prova tecnico-pratica (max 20 punti): 
 
Il referente indicato nella domanda di partecipazione alla procedura verrà sottoposto ad una 
prova tecnico-pratica, che consisterà in una serie di 10 (dieci) quesiti, di cui 8 (otto) a risposta 
multipla e 2 (due) a risposta aperta (oggetto di libero svolgimento), sulle materie oggetto di gara 
e di servizio, con particolare riguardo alla assicurazione delle Asp e degli enti pubblici. 
La Commissione consegnerà ad ogni concorrente: una penna, un foglio contenente i quesiti, 
una busta piccola con relativo tagliando per inserire le generalità, una busta grande oltre ad 
alcuni fogli per l’elaborazione prevista. 
Copia dei quesiti oggetto di esame con indicazione della risposta esatta verrà sigillata in 
apposito plico custodito dal Presidente della Commissione. 
La prova tecnico-pratica verrà svolta presso la sede dell’Asp o altra sede individuata in data che 
verrà comunicata con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni a mezzo posta elettronica e/o 
certificata o telefax. Il referente individuato per ogni concorrente dovrà compilare la scheda 
contenente i quesiti ed effettuare per iscritto lo svolgimento dei due quesiti a risposta aperta. 
Dopo aver svolto la prova i concorrenti inseriranno l’elaborato – unitamente alla busta piccola, 
contenente le generalità, debitamente sigillata – nella busta grande astenendosi dall’apporre 
qualunque segno identificativo nella scheda dei quesiti, nell’elaborato, nella busta grande. La 
busta grande dovrà essere sigillata. 
Durante la prova non sarà ammesso l’utilizzo di alcun testo normativo, supporto cartaceo e/o 
dispositivo (notebook, telefoni cellulari, i-pad eccI). 
Ai partecipanti, prima dell’inizio della prova, verrà chiesto di consegnare i dispositivi personali 
alla Commissione. Costituisce causa di esclusione del candidato con conseguente 
annullamento della prova la consultazione di dispositivi, appunti e/o testi. 
In nessun caso è ammessa la sostituzione del referente indicato in sede di domanda di 
ammissione alla gara. Il referente dovrà presentarsi munito di documento di identità valido. 
Il tempo massimo messo a disposizione per lo svolgimento della prova pratica sarà di ore 1 e ½  
(una e mezza). 
Al termine della prova la Commissione procederà alla valutazione degli elaborati il cui punteggio 
andrà a sommarsi a quello relativo all’offerta tecnica.  
La Commissione procederà alla valutazione dei singoli elaborati secondo l’ordine di 
presentazione della domanda di partecipazione attribuendo a ciascun elaborato un codice 
(lettera) che verrà corrispondentemente riportato sulla busta piccola. A ciascun elaborato verrà 
attribuito il punteggio risultante dalle valutazioni espresse dalla Commissione. In successiva 
seduta pubblica (vedi punto 19) i punteggi verranno associati ai relativi concorrenti mediante 
apertura delle buste contenenti le generalità precedentemente contrassegnate con le lettere 
identificative. 
 
I punteggi della prova pratica saranno così attribuiti:     punti totali 20 
a) n. 2 domande a risposta aperta (oggetto di libero svolgimento)  max punti 12 
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- punti 12 risposta esauriente e completa ad entrambe le domande aperte; 
- punti 9 risposta nel complesso buona ad entrambi i quesiti; 
- punti 6 risposta sufficiente ad entrambi i quesiti; 
- punti 3 risposta incompleta o non sufficiente ai quesiti; 
- punti 0 mancata risposta ai due quesiti. 
b) n. 8 domande a risposta multipla:      max punti  8 
- punti   8 risposta corretta a 8 quesiti; 
- punti   7 risposta corretta a 7 quesiti; 
- punti   6 risposta corretta a 6 quesiti; 
- punti   5 risposta corretta a 5 quesiti; 
- punti   4 risposta corretta a 4 quesiti; 
- punti   3 risposta corretta a 3 quesiti; 
- punti   2 risposta corretta a 2 quesiti; 
- punti   1 risposta corretta a 1 quesiti; 
- punti   0 risposta corretta a 0 quesiti. 
 

c) Offerta economica (max 20 punti): 

Verranno attribuiti massimo 20 punti al concorrente che ha offerto la percentuale minima 
prevista. 

 

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 

RC auto Provvigione richiesta sul contratto (a carico dell’assicuratore) 3 

ARD Provvigione richiesta sul contratto (a carico dell’assicuratore) 2 

RC patrimoniale Provvigione richiesta sul contratto (a carico dell’assicuratore) 5 

Rct/Rco, infortuni, 
all risks, tutela 
legale e fotovoltaico 

 Provvigione richiesta sul contratto (a carico dell’assicuratore) 10 

 
I punti saranno attribuiti come segue: 
Rc auto: 
- punti 3 in caso di provvigione pari al 6% 
- punti 2 in caso di provvigione oltre al 6% e fino al 7% 
- punti 1 in caso di provvigione oltre al 7% e fino al 8% 
- punti 0 in caso di provvigione oltre all’8% 
Ard: 
- punti 2 in caso di provvigione pari al 10% 
- punti 1 in caso di provvigione oltre al 10% e fino al 12% 
- punti 0 in caso di provvigione oltre al 12% 
Rc patrimoniale: 
- punti 5 in caso di provvigione pari al 12% 
- punti 3 in caso di provvigione oltre al 12% e fino al 13% 
- punti 1 in caso di provvigione oltre al 13% e fino al 14% 
- punti 0 in caso di provvigione oltre al 14% 
Rct/rco – infortuni – all risks – tutela legale - fotovoltaico: 
- punti 10 in caso di provvigione pari al 12% 
- punti 8 in caso di provvigione oltre al 12% e fino al 14% 
- punti 5 in caso di provvigione oltre al 14% e fino al 15% 
- punti 3 in caso di provvigione oltre al 15% e fino al 16% 
- punti 0 in caso di provvigione oltre al 16% 
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Si precisa che la classificazione delle offerte verrà effettuata prendendo in considerazione la 
percentuale  così come indicato nella scheda di offerta economica. L’offerta sarà verificata ai 
sensi dell’art. 86 e ss. del d.lgs. 163/06. 
Non saranno ammesse offerte condizionate. 
L’appalto verrà aggiudicato alla offerta che avrà ottenuto complessivamente il punteggio più alto 
relativamente ai parametri offerta tecnica, prova tecnico-pratica e offerta economica. 
In caso di offerte uguali si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/24. Ove nessuno dei concorrenti 
che hanno presentato offerte uguali sia presente ovvero nessuno dei presenti aderisca all’invito, 
si procederà mediante sorteggio. 
 
19) Modalità e procedimento di aggiudicazione 
 
Le operazioni saranno svolte da una Commissione di gara nominata dal’ASP. 
Apertura delle buste: seduta pubblica presso la sede dell’ASP in Viale Roma 21 – 40139 
Bologna (BO), alle ore 10.00 del giorno 28/04/2014 alla quale saranno ammessi il legale 
rappresentante della ditta o suo procuratore munito di procura speciale, o un altro soggetto 
munito di apposita delega scritta. 

La Commissione di gara verrà nominata successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 

La Commissione, in seduta pubblica, procederà alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti nei 
termini indicati e procederà alla loro apertura verificando la presenza nel plico delle buste “1 – 
documentazione amministrativa”, “2 – progetto di servizio (offerta tecnica)” e “3 – offerta 
economica” che, a loro volta, dovranno risultare integre e rispondenti a quanto richiesto nel 
presente disciplinare. 

Sempre in seduta pubblica la Commissione procederà all’apertura della busta “1 – 
documentazione amministrativa” con esame della documentazione richiesta e la rispondenza 
del contenuto a quanto prescritto nel presente disciplinare di gara ai fini dell’ammissione o 
esclusione dei partecipanti (compresa l’indicazione del nominativo del referente che dovrà 
sostenere la prova pratica di cui al precedente punto, necessario pena l’esclusione).  

Sempre in seduta pubblica la Commissione procederà per i concorrenti ammessi, all’apertura 
della busta “2 – offerta tecnica” al solo fine della verifica della regolarità formale della 
documentazione tecnica in esso contenuta (rispetto dello standard formale). 

In successive sedute riservate la Commissione esaminerà, per i concorrenti ammessi, le offerte 
tecniche rinvenute nelle buste 2 e attribuirà i punteggi ad esse relativi. 

Al termine delle valutazioni delle offerte tecniche presentate la Commissione comunicherà ai 
concorrenti la data, l’orario e la sede per lo svolgimento della prova tecnico-pratica scritta 
prevista dal punto precedente del disciplinare, volta a valutare la capacità tecnico-pratica del 
broker referente di ciascun concorrente ammesso – da svolgersi a pena di esclusione, non 
delegabile a soggetti diversi dal referente dichiarato in sede di domanda di partecipazione. 

In successive sedute riservate la Commissione provvederà alla valutazione delle prove pratiche, 
applicando i punteggi previsti nel punto 18 b) del presente disciplinare. 

In successiva seduta pubblica – della quale verrà data notizia ai concorrenti con un preavviso di 
almeno 3 (tre) giorni a mezzo pec o telefax - la Commissione: 

1) renderà noti i punteggi assegnati ai progetti di servizio (offerte tecniche) ed alle prove 
pratiche; 

2) i punteggi assegnati alla prova pratica saranno associati a ciascun concorrente mediante 
apertura della corrispondente busta piccola – codificata con la medesima lettera assegnata 
all’elaborato - contenente le generalità dell’esecutore (responsabile/referente impresa 
concorrente). La sommatoria del punteggio relativo al progetto di servizio e alla prova 
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pratica rappresenta complessivamente il punteggio assegnato al merito tecnico-qualitativo 
dell’offerta; 

3) procederà conseguenzialmente all’apertura delle buste “3 – offerta economica”, dando 
lettura delle offerte economiche assegnando ad esse i relativi punteggi e individuando le 
eventuali offerte da sottoporre a verifica (art. 86 e ss. d.lgs. 163/06). 

All’esito di tale seduta verrà redatto l’elenco dei concorrenti in ordine di punteggio 
complessivamente ottenuto, con conseguente aggiudicazione provvisoria del servizio di 
brokeraggio. 
 
La Commissione di gara potrà invitare i concorrenti a integrare o fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive e/o della documentazione presentata, ai sensi dell’art 46 
del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare ulteriori verifiche, controlli, riscontri, circa 
la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dai 
concorrenti anche in concomitanza dello svolgimento della gara. 
 

VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA 

Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante 
provvederà a richiedere ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 163/06 - al concorrente che ha presentato 
l’offerta più vantaggiosa per l’ASP e al concorrente che segue in graduatoria - di esibire, entro il 
termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati al punto 
12 del presente disciplinare, autocertificati in sede di domanda di partecipazione (es: copia 
bilanci, copia contratti o dichiarazioni rilasciate dalle Amministrazioni aggiudicatici contraenti, 
eccI) e fermo restando quanto previsto dall’art. 6-bis del d.lgs. 163/06 (Banca dati nazionale 
dei contratti pubblici). 

Nel contempo, la stazione appaltante provvederà a verificare, sempre nei confronti del 
concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’ASP, il possesso dei requisiti 
soggettivi autocertificati in sede di istanza di partecipazione. 

Qualora tali verifiche risultino negative e/o non confermino le dichiarazioni contenute nella 
domanda di partecipazione, si provvederà all’esclusione dalla gara del concorrente, 
all’escussione della cauzione provvisoria e alle comunicazioni di legge e a nuova 
aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.  

L'aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio avverrà mediante provvedimento del 
dirigente competente dell’ASP.  

Dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva decorreranno 35 
(trentacinque) giorni prima della stipula del contratto (art. 79, co. 5-ter e art. 11 co. 10, del d.lgs. 
163/06). 

Detto termine dilatorio non si applica nel caso in cui sia stata presentata e ammessa una sola 
offerta e  non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o del disciplinare o 
queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva. 

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della 
documentazione antimafia.  
E’ fatta salva in ogni caso l’esecuzione del servizio in via d’urgenza a salvaguardia dell’interesse 
pubblico. 
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Disposizioni varie  
a) Il Responsabile della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura 

stessa nel giorno ed ora previsti, fissando comunque una nuova data od orario che dovranno 
essere comunicati a tutti i concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna 
pretesa a riguardo. 

b) L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.  
I verbali delle operazioni di gara non terranno luogo di formale contratto. 
I partecipanti con la presentazione di offerta dichiarano espressamente di accettare senza 
riserve le decisioni dell’ASP di cui al presente punto rinunciando ad avanzare pretese e/o a  
richiedere ristori, rimborsi, indennizzi o risarcimenti. 

c) L’ASP assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti il 
servizio il quadro normativo definito dall’art. 120 del d.lgs. n. 163/2006, riservandosi tuttavia 
la facoltà di sviluppare altre soluzioni di verifica e di controllo. 

d) Nel termine che verrà indicato dalla stazione appaltante l'Impresa sarà tenuta a costituire la 
cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto. 
Ove nell'indicato termine l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la 
stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere 
decaduta, a tutti gli effetti di legge, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione e disporrà 
l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria con ogni conseguenza 
di legge. 

e) E’ vietata la cessione del contratto. 
f) Per le procedure di ricorso avverso l’iter della procedura e fino alla stipula del contratto, 

l’organo competente è il T.A.R. Emilia Romagna. Tutte le controversie, invece, che 
sorgeranno dopo la stipula del contratto e che non sarà possibile definire con le procedure 
dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del d.lgs. n. 163/2006, saranno attribuite alla 
competenza del Foro di Bologna. 

g) Nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, 
la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. Si potrà procedere 
all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino terzo 
classificato. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede di offerta. 

h) Ai sensi del 5° comma, lettera a) dell’art. 57 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., ed alle condizioni ivi 
previste, l’ASP si riserva di affidare alla ditta appaltatrice eventuali servizi complementari, 
non compresi nel progetto iniziale, che siano divenuti necessari all’esecuzione del servizio. 

i) Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003: 
Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003, si fornisce la seguente informativa: 
1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, 

per l’affidamento di appalti per lavori, forniture e servizi (d.lgs. n. 163/2006). 
2) Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuta aggiudicazione, ha 

natura obbligatoria. A tal riguardo si precisa che:  
a) per i documenti da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta concorrente è 
tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara 
medesima;  
b) per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del 
contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà 
sanzionata con la decadenza dell’aggiudicazione. 

3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  
a) al personale dipendente della società, responsabile del procedimento o comunque in 
esso coinvolto per ragioni di servizio;  
b) a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del d.lgs n. 163/2006;  
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c) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in 
materia di contratti pubblici. 

4) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano 
richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

5) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. 

6) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di 
conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata 
nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione in 
violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto od in parte per motivi legittimi al 
trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto 
dall’art.7 del d.lgs 196/2003. 

7) Il titolare del trattamento dei dati è l’ASP con sede legale in Bologna (Bo), Via Marsala n. 
7, nella persona del legale rappresentante, mentre l’elenco nominativo dei responsabili 
può essere richiesto al seguente indirizzo e-mail: urp@aspbologna.it 
 

Con la sottoscrizione dell’offerta, la ditta dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui all’art.13 
del d.lgs  196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art.23 del 
d.lgs. 196/2003. 
 
Allegati:  
- capitolato speciale, 
- allegato 1 domanda di partecipazione, 
- allegato 2 dichiarazione unica ex art. 38 lett. b), c) e m-ter) del d.lgs. 163/06, 
- allegato 3 offerta economica, 
- allegato 4 avvalimento. 
 
 

       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
       (dott. Tommaso Calia) 


