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ENTE AUTONOMO FIERA DI FOGGIA 

 
BANDO DI GARA  

Servizio di Brokeraggio e Consulenza Assicurativa 
 
1) ENTE APPALTANTE: ENTE AUTONOMO FIERA DI FOGGIA, C.so del 

Mezzogiorno – Quartiere Fieristico,  tel 0881.632511; fax 0881.635414 e-mail 
info@fieradifoggia.it; 

 
2) CATEGORIA DEL SERVIZIO: Servizio di Brokeraggio e Consulenza 

Assicurativa. 
 
3) LUOGO DI ESECUZIONE: FOGGIA 
 
4) SERVIZIO RISERVATO: il Servizio è riservato a Soggetti iscritti al Registro 

degli Intermediari Assicurativi (D.Lgs. n. 209 del 07/09/05 sez. b.). 
 
5) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE: R.D. 23 maggio 1924 n. 827. 
 
6) NON È AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PARZIALI. 
 
7) NON SONO AMMESSE VARIANTI. 
 
8) DURATA DEL CONTRATTO: il Servizio avrà durata di cinque anni a decorrere 

dal 01/10/2008 sino al 31/12/2013 Dalla data di decorrenza del contratto, 
l'Aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma 
assicurativo, compresa la gestione dei sinistri non ancora definiti al momento 
della stipula del contratto. 

 
9)  TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 13,00 del 

18/09/2008 
 
10) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: FIERA DI FOGGIA – Corso 

Del Mezzogiorno – Quartiere Fieristico  
 
11) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: la 

seduta è pubblica 
 
12) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESE: Saranno ammesse a 

partecipare alla Gara Imprese singole o riunite in Raggruppamento 
Temporaneo tra Imprese ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; è vietata 
qualsiasi modifica alla composizione del raggruppamento rispetto a quello 
presentato  in sede di offerta. 
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Tuttavia, conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato AS 251 del 30.01.2003, non è ammessa la 
partecipazione in Raggruppamento Temporaneo tra Imprese che siano in grado 
di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla Gara del Raggruppamento stesso. 
È vietato partecipare alla Gara in più di un Raggruppamento Temporaneo ai 
sensi dell’Articolo 2602 del Codice Civile o concorrere individualmente se si 
partecipa in un Raggruppamento. 
La domanda di partecipazione ed i relativi allegati, contenuti nella busta 1, 
devono essere sottoscritti singolarmente da tutte le Imprese partecipanti dai 
Titolari o Legali Rappresentanti o Procuratori Speciali autorizzati ai sensi di 
legge di tutte le Imprese raggruppate. La relazione tecnica deve essere 
presentata congiuntamente e sottoscritta dai Titolari o Legali Rappresentanti o 
Procuratori Speciali autorizzati ai sensi di legge di tutte le Imprese raggruppate 
e deve specificare le parti del servizio che saranno singolarmente eseguite dalle 
Imprese raggruppate. La certificazione di qualità in caso di Imprese 
raggruppate darà punteggio in sede di attribuzione solo se posseduta da tutte 
le Imprese. L’offerta economica deve essere sottoscritta congiuntamente da 
tutte le Imprese raggruppate. 

 
13) REQUISITI MINIMI RICHIESTI: 

a) iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto di Gara; 
b) iscrizione al Registro degli Intermediari Assicurativi (D.Lgs n.209 07/09/05 

sez. b)); 
c) possesso della polizza assicurativa RC professionale ex D.Lgs 209/05 

artt.110-112 di importo non inferiore a € 2.500.000,00=; 
d) assenza di cause di esclusione dalla contrattazione con la P.A. ex art. 38 

D.lgs n.163 del 12 aprile 2006; 
e) di essere in regola con le norme sul diritto dei disabili ex L. 68/99 (o i motivi 

per i quali non si è soggetti a tali obblighi); 
f) tenere conto, per la formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle 

disposizioni sulla sicurezza e sulla protezione dei lavoratori ex L. 327/00; 
g) insussistenza di rapporti di controllo o di collegamento pena l’esclusione sia 

della controllante che delle controllate; 
h) consenso ex DLgs 196/03 al trattamento dei propri dati personali per ogni 

esigenza concorsuale e per la stipulazione del contratto; 
i) possesso della certificazione della Qualità ISO9001/VISION 2000, in caso 

R.T.I. la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le Imprese 
costituenti il Raggruppamento; 

j) ammontare delle commissioni raccolte nel triennio 2005/2007 non inferiore 
a € 1.000.000,00; 

k) ammontare delle commissioni, riferite ad Enti Pubblici, raccolte nel triennio 
2005/2007 non inferiore a € 500.000,00; 

 
14) PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VICOLATO 

ALL’OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte; 
 
15) PROCEDURA DI GARA: La Gara verrà esperita a mezzo pubblico incanto, ai 

sensi del R.D. 23/05/1924 n.827.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
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In ogni caso, l’Ente si riserva la facoltà insindacabile di non procedere alla 
aggiudicazione definitiva. 
Non saranno accettate offerte difformi a quanto descritto dal presente Bando, 
parziali o condizionate. 
Non è prevista la restituzione delle Relazioni Tecniche presentate dai 
Concorrenti. 
 

16) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il servizio sarà aggiudicato all’Impresa 
che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla 
somma dei punteggi attribuiti ai sotto specificati elementi di valutazione e avrà 
ottenuto il punteggio totale più alto rispetto al punteggio massimo di 100: 
 
a) QUALITA' 
 

a.1) descrizione delle strutture e delle modalità organizzative ed operative 
della società concorrente con particolare attinenza alla gestione del 
servizio di cui al presente bando, da cui si evinca, inoltre, l’eventuale 
esistenza di una struttura dedicata alla P.A.: max punti 45 

              a.2) Max punti 15 descrizione della composizione operativa e relativi  
  mezzi della sede di interfaccia con l’Ente, anche se  collaborazione  
  con colleghi ubicati altrove; indicazione del curriculum vitae e degli  
  estremi di iscrizione al Registro degli Intermediari Assicurativi del 
  preposto responsabile per l’Ente;  

punti 5 per i concorrenti che dispongono di una sede operativa  
nella Regione Puglia(con almeno un dipendente desumibile da  
CCIAA) al momento dell’indizione di tale procedura concorsuale;  

a.3) descrizione degli eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi 
indicati all'articolo 1 dello “Schema di Contratto” senza costi 
aggiuntivi per l'Ente:(ad insindacabile giudizio dell’Ente)max punti 
10; 

a.4) progetto di Risk Management (max pagg.10),riportando almeno un 
esempio di altro analogo Ente per il quale è stato realizzato: max 
punti 10. 

 

b) PREZZO 
 

 DESCRIZIONE ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
PUNTEGGIO 

1 

Commissioni poste a carico 
delle Compagnia di 
assicurazioni sulle polizze 
RCA 

sino al 6%: p. 6 
oltre il 6% e sino al 7%: p. 5 
oltre il 7% e sino all’8%: p. 4 
oltre l’8% e sino al 9%: p. 3 
oltre il 9% e sino al 10%: p. 2 
oltre il 10%: p. 0 

6 

2 

Commissioni poste a carico 
delle compagnie di 
assicurazioni sulle polizze 
diverse (non RCA) 

sino al 12%: p. 14 
oltre il 12% e sino al 13%: p. 11 
oltre il 13% e sino al 14%: p. 8 
oltre il 14% e sino al 15%: p. 5 
oltre il 15% e sino al 16%: p. 0 
 

14 
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17)  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: L’Impresa concorrente 

deve far pervenire all’Ente Fiera di Foggia, entro le ore 13.00 del giorno 
18/09/2008, termine perentorio, un plico perfettamente chiuso e sigillato con 
ceralacca od altro mezzo idoneo (ad esempio etichette adesive o nastro 
adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura. 
 
Sul plico deve essere apposta la seguente dicitura: “GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO“ e 
devono risultare chiaramente leggibili gli elementi identificativi dell’Impresa 
concorrente (Ragione Sociale e indirizzo ). 
Il plico, contenente l’offerta e la documentazione di seguito elencata dovrà 
essere recapitato, esclusivamente ed a pena d’esclusione, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, ovvero corriere espresso, presso l’Ufficio Protocollo Generale di 
questo Ente. 
 
Il plico suddetto deve contenere, a pena di esclusione, le sotto indicate 3 
(tre) buste distinte, anch’esse chiuse e sigillate con ceralacca od altro mezzo 
idoneo (ad esempio etichette adesive o nastro adesivo), e controfirmate sui 
lembi di chiusura.  
 
Tali buste, devono essere contrassegnate con le seguenti diciture: 
Busta n. 1 : Domanda di partecipazione e dichiarazioni. 
Busta n. 2 : Relazione tecnica. 
Busta n. 3 : Offerta economica. 
 
Il contenuto delle tre buste da inserire nel plico viene di seguito specificato. 
Nella Busta n° 1 
L’Impresa concorrente deve inserire, a pena di esclusione: 
a) Domanda di partecipazione, contenente le dichiarazioni del possesso dei 

requisiti minimi previsti al punto 13 del presente Bando redatta utilizzando 
modello allegato. La domanda deve essere sottoscritta dal Titolare o Legale 
Rappresentante o Procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge 
dell’Impresa concorrente e deve essere accompagnata dalla fotocopia di un 
documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore. 

b) Copia del presente Bando e dello Schema di Contratto firmate in ogni 
pagina dal Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore speciale 
autorizzato ai sensi di legge dell’Impresa concorrente, per completa e 
incondizionata accettazione. 

Nella Busta n° 2 
L’Impresa concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione: una specifica 
Relazione tecnica contenuta in un massimo di 30 fogli formato A/4, 
carattere 12, dattiloscritti su di una sola facciata, sottoscritta dal Titolare o 
Legale Rappresentante o Procuratore Speciale autorizzato ai sensi di legge, 
formulata in conformità alle prescrizioni del presente capitolato, e secondo gli 
elementi richiesti ex art.16 di codesto bando. 
 

Nella Busta n° 3 
L’Impresa concorrente deve inserire, a pena di esclusione: 
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a) l’Offerta economica, in carta legale o resa legale e redatta ai sensi del DPR 
445/00, deve contenere l’indicazione, in cifre e in lettere, delle provvigioni 
richieste dall’Impresa concorrente che saranno calcolate sui premi 
imponibili. In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà quella 
indicata in lettere. 
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal Titolare o Legale 
Rappresentante o Procuratore Speciale autorizzato ai sensi di legge 
dell’Impresa concorrente. 
 

18)  OPERAZIONI DI GARA: L’apertura dei plichi e della Busta n. 1, avrà luogo, in 
seduta pubblica, il giorno 23/09/2008 alle ore 12.00 presso gli Uffici della Sede 
dell'Ente Fiera. 
Nel corso delle operazioni si procederà al controllo della regolarità formale dei 
plichi pervenuti nei termini e della completezza e regolarità della 
documentazione presentata per l’ammissione alla Gara (Busta n° 1) e 
all’eventuale esclusione delle Imprese concorrenti che avessero presentato 
documentazione incompleta o irregolare.  
La documentazione contenuta nella Busta n. 2 delle Imprese ammesse alla fase 
successiva, verrà esaminata, in successive sedute private, dalla Commissione 
appositamente nominata. Successivamente si procederà, in seduta pubblica 
all'uopo comunicata alle Imprese ammesse, mediante solo fax ed un preavviso 
di due giorni, all'apertura della Busta n. 3 ed all'aggiudicazione provvisoria 
mediante assegnazione dei punteggi. 
 

19)  ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GARA: L’eventuale mancato o 
ritardato ricevimento dei documenti di Gara da parte dell’Impresa richiedente 
non è imputabile, da qualsiasi motivo venga determinato, a responsabilità 
dell’Ente. Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna 
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. 
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine 
fissato o non sia rispondente ai requisiti formali richiesti. 
Nulla spetta alle Imprese concorrenti a titolo di compenso o rimborso per 
qualsiasi spesa ed onere connesso alla partecipazione alla presente selezione. 
L’Ente si riserva di procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
presentate dai concorrenti e di richiedere chiarimenti e/o integrazioni in merito 
alle stesse. 

 
20)  ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione 

definitiva sarà subordinata all’acquisizione da parte dell’Ente dei seguenti 
documenti: 
a) Certificato rilasciato dall’ISVAP dal quale si evinca l’iscrizione al Registro 

degli Intermediari Assicurazione Dlgs 209/05, in originale o copia conforme; 
b) Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile per negligenze ed errori 

professionali, prevista dall’artt. 110-112 del citato d.lgs 209/05, in originale 
o copia conforme; 

c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato in 
originale, in data non anteriore a 6 mesi dalla data del Bando di Gara, 
comprendente l’annotazione di assenza di impedimenti ai sensi della Legge  
575/65 e s.m.i. (Antimafia). 
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Inoltre la Società aggiudicataria si impegna, entro 90 gg dall’aggiudicazione, ad 
aprire una sede operativa sul territorio Pugliese qualora, al momento del 
presente bando, non la possegga. 

 
21)   COMPENSO: l’attività di Brokeraggio non comporta per l’Ente alcun onere, in 

quanto la stessa viene remunerata, secondo la consolidata consuetudine di 
mercato, per il tramite delle Compagnie di Ass.ni con le quali verranno stipulate 
le coperture assicurative dell’Ente. 
 

22)   STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: Il contratto verrà stipulato in forma di 
scrittura privata. Tutte le spese relative alla stipula del contratto sono a carico 
dell’Impresa aggiudicataria. 

 
23) ALTRE INDICAZIONI: tutti i documenti relativi alla presente Gara devono 

essere redatti in lingua italiana. Ai sensi del Dlgs 196/03 l’Impresa partecipante 
autorizza espressamente il trattamento dei dati personali. Titolare del 
trattamento è la Dott.ssa Maria Paglione. I dati saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse all’attività dell’Ente. 

 
23) INFORMAZIONI:   Ufficio  Segreteria generale, tel. 0881.632511,  fax 

0881.635414, e-mail info@fieradifoggia.it  
 
 
24) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: Raimondo 

URSITTI 
 
 
              Il Segretario Generale 
           RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
        Raimondo Ursitti 
  

    


