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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22849-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di intermediazione assicurativa
2014/S 015-022849

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Cassa Nazionale del Notariato – Ente associativo di diritto privato ai sensi del D.Lgs. n. 509/94
Via Flaminia 160
Punti di contatto: Via Flaminia 160 – 00196 Roma
All'attenzione di: Responsabile del Procedimento: Dott. Danilo Lombardi
00196 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 06362021
Posta elettronica: gareappalti@cassanotariato.it
Fax:  +39 063201855
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.cassanotariato.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Ente associativo di diritto privato

I.3) Principali settori di attività

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo CIG: 5557813460.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio
italiano.
Codice NUTS ITE43

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22849-2014:TEXT:IT:HTML
mailto:gareappalti@cassanotariato.it
http://www.cassanotariato.it
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo CIG: 5557813460.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66518100

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore stimato del presente appalto, ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti e servizi,
ammonta a complessivi 1 000 000 EUR (un milione). Si rinvia a quanto riportato all'art. 3.1. del Disciplinare di
gara.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:
a) cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 pari al 2 % (due per cento) dell'importo posto a
base di gara, costituita in una delle forme ivi previste; in caso di RTI la cauzione dovrà essere intestata a tutte le
imprese che ne fanno parte;
b) dichiarazione, a pena di esclusione, a norma dell'art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, di impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del citato D.Lgs.
n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e con le modalità di cui agli artt. 113 del D.Lgs. n.
163/2006 e 123 del D.P.R. n. 207/2010.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Cassa Nazionale del Notariato alcun
onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso del
Broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla provvigione sul premio assicurativo e sarà
corrisposto dalla compagnia di assicurazione.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

III.1.4) Altre condizioni particolari



GU/S S15
22/01/2014
22849-2014-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 3/5

22/01/2014 S15
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/5

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia a quanto previsto dall'art. 7
del disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia a quanto previsto dall'art. 7.3
del disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rinvia a quanto previsto dall'art. 7.3 del disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) dovrà essere dichiarato in sede di presentazione
dell'offerta.
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'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con delibera attuativa n. 111 del 20
dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: -

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Offerta tecnico qualitativa. Ponderazione 75
2. Prezzo. Ponderazione 25

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
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no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
7.3.2014 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10.3.2014 - 10:00
Luogo:
Presso una sala della Cassa Nazionale del Notariato.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche della
Commissione saranno ammessi a formulare eventuali osservazioni unicamente i titolari o i legali rappresentanti
delle società concorrenti, o soggetti da questi ultimi formalmente delegati, che abbiano comunicato mediante fax
al n. +39 063201855, entro il giorno precedente la data della relativa seduta, con allegata fotocopia del proprio
documento di identificazione, il nominativo nonchè l'indicazione dei poteri o degli estremi della delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Durata dell'appalto: anni 4 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o da quella di effettivo inizio
dell'esecuzione del servizio.
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83
del D.Lgs. n. 163/2006. Le offerte saranno valutate sulla base di elementi di natura qualitativa e quantitativa ai
quali si attribuiranno i relativi fattori ponderali di valutazione, di seguito elencati in ordine decrescente:
A) Offerta tecnico qualitativa: massimo punti 75 (settantacinque);
B) Prezzo: massimo punti 25 (venticinque).
Le offerte presentate dalle imprese concorrenti verranno sottoposte all'esame di una Commissione
appositamente costituita ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 che opererà in base ai criteri, sotto-criteri e
fattori ponderali indicati nell'art. 13 del disciplinare di gara.
Deliberazione: delibera di Consiglio di Amministrazione n. 140 del 13 dicembre 2013.
Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, i criteri di aggiudicazione, le modalità di
presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nei relativi allegati.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire alla Cassa Nazionale del Notariato secondo le modalità riportate
nell'art. 4 del Disciplinare di gara.
La Cassa si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se intervenuta l'aggiudicazione, di
non stipulare il contratto di appalto. Per motivi di pubblico interesse si riserva comunque il diritto di sospendere,
reindire o non aggiudicare la gara; nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
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Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti nel procedimento di gara saranno oggetto di
trattamento, nell'ambito delle vigenti norme, esclusivamente per le finalità connesse all'aggiudicazione della
gara e alla successiva stipula e gestione del relativo contratto. Il titolare del trattamento dei dati è Cassa
Nazionale del Notariato.
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.
La Cassa si riserva di applicare l'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
La stipulazione del contratto avverrà per scrittura privata.
Ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. a pena di esclusione dell'offerta, il concorrente è
obbligato ad indicare indirizzo esatto e numero di fax ai quali saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla
presente procedura di gara, tale adempimento equivale ad accettazione da parte del concorrente a che tutte le
comunicazioni, in particolare quelle di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. vengano effettuate via
fax.
Il Responsabile del Procedimento – Dott. Danilo Lombardi.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione
degli atti ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi,
dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Cassa Nazionale del Notariato – Ufficio Legale
Via Flaminia 160
00196 Roma
ITALIA

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17.1.2014


