PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER IL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO NONCHE’ DEI SERVIZI
CORRELATI E ACCESSORI

Disciplinare di gara
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1. PREMESSA.
Il Consorzio Asmez, considerato che:
a) alle autonomie locali è richiesto il rispetto del Patto di Stabilità interna;
b) alle autonomie locali è richiesta la realizzazione degli obiettivi di
contenimento della spesa;
c) alle autonomie locali è richiesto di realizzare le migliori di condizioni per
l’acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza;
d) la legge 23 dicembre 2005, n.266, ha previsto, ai commi 158-160, la
possibilità che le aggregazioni degli enti locali o degli enti decentrati di spesa espletino le
funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o
locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale;
e) l’espletamento di una gare di servizi di brokeraggio da parte di ogni singolo
Ente è particolarmente difficoltosa sia a causa del limitato potere contrattuale sia a causa
della complessità dei contenuti tecnici ed economici dei capitolati di gara;
f) che per i servizi di brokeraggio assicurativo non è stato finora predisposto
alcun accordo quadro da parte di Consip;
e dato atto che con proprio regolamento approvato dal consiglio direttivo in data
29/02/2008 , si è costituito come centrale di committenza a favore dei propri associati
(www.asmez.it/associati) allo scopo di rendere più efficiente ed economica la gestione
delle procedure di acquisto degli enti consorziati in conformità ed in sintonia con la
direttiva 2004/18/CE del 31.03.2004 e con le disposizioni di cui agli att.3 e 33 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163;
indice una gara comunitaria a procedura aperta per la stipula di una Convenzione in favore
delle Amministrazioni/Enti aderenti al Consorzio Asmez per l’erogazione del servizio di
brokeraggio assicurativo con pubblicazione del bando di gara inviato per la pubblicazione
sulla GUCE in data 14/05/2010 nonché pubblicato sul sito www.asmez.it/broker e, per
estratto, sui seguenti quotidiani: Il Sole24Ore, Il Foglio, Il Denaro, il Sole24Ore Sud
Con l’Aggiudicatario della presente gara (di seguito anche solo Broker) è stipulata
una Convenzione con la quale il Broker medesimo si obbliga ad accettare le richieste di
Adesione (i.e. contratti) da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni/Enti aderenti al
Consorzio Asmez (i.e. Socio Asmez) per l’erogazione del servizio di brokeraggio
assicurativo nonché dei servizi correlati ed accessori così come disciplinati nel Capitolato
Tecnico.
I Soci Asmez possono utilizzare la Convenzione mediante la richiesta formale di
Adesione (i.e. contratti attuativi), sottoscritta da persona autorizzata (Punto Ordinante) ed
impegnativa per il Socio Asmez stesso alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico
allegato al presente Disciplinare.
I Soci Asmez che aderiscono alla Convenzione possono emettere le richieste di
Adesione solamente durante la validità della Convenzione (60 mesi dalla data di
sottoscrizione della Convenzione) e tali contratti non potranno avere, in ogni caso, una
durata successiva al 12^ mese successivo alla scadenza della Convenzione.
Le richieste di Adesione devono essere inviate e/o trasmesse dai Soci Asmez
contraenti al Broker aggiudicatario a mezzo lettera a/r, fax, via web ovvero mediante
documenti informatici sottoscritti con firma digitale, posta certificata, o altro mezzo anche
elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse
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entrare in vigore, con particolare riferimento a quella applicabile alle pubbliche
amministrazioni.
2. OGGETTO.
Oggetto dell’appalto è la stipula di una Convenzione per l’erogazione del servizio
di Brokeraggio assicurativo nonché dei servizi correlati ed accessori i cui requisiti tecnici
minimi devono rispondere a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico allegato al presente
Disciplinare.
La Convenzione ha durata di 60 (sessanta) mesi, a decorrere dalla data di
sottoscrizione della Convenzione stessa. Resta inteso che per durata della Convenzione si
intende il periodo entro il quale i Soci Asmez contraenti possono emettere le richieste di
Adesione.
Il consorzio Asmez e i Soci Asmez contraenti si riservano la facoltà di risolvere
rispettivamente la Convenzione e i contratti, in qualunque momento, senza ulteriori oneri
per il consorzio o le Amministrazioni Contraenti, qualora disposizioni legislative,
regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte,
ovvero negli altri casi stabiliti nel Capitolato Tecnico e nella convenzione.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
Le offerte devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00
del giorno 22/06/2010, pena l’esclusione dalla gara, al seguente indirizzo: Consorzio
Asmez, Via G. Porzio 4 - Centro Direzionale Isola G1 - 80143 Napoli.
Le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti devono pervenire a Consorzio
Asmez, Via G. Porzio 4 - Centro Direzionale Isola G1 - 80143 Napoli - fax al n. 081
7879992 entro le ore 12.00 del giorno 15/06/2010; le richieste di chiarimenti e le relative
risposte sono, inoltre, pubblicate sul sito www.asmez.it/broker.
Non sono in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale
termine, anche se spedite prima dei termini di scadenza sopra indicati. L’offerta deve
pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito
autorizzata o consegna a mano.
Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di
chiusura, e recare all’esterno l’intestazione, l’indirizzo, il numero di fax, il codice fiscale
del concorrente e la dicitura "NON APRIRE – Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di brokeraggio assicurativo in favore del Consorzio Asmez”, oltre all’ora e al
giorno fissato per il ricevimento delle offerte.
In caso di raggruppamento temporaneo deve essere riportata l’indicazione di tutti i
componenti.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine fissato. Non è valida alcuna offerta
pervenuta al di fuori dei tempi tassativi sopra indicati, anche se sostitutiva o integrativa di
offerta precedente.
Il plico di cui sopra deve contenere al suo interno tre (o quattro) buste, a loro volta
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la
dicitura, rispettivamente
“A – Documentazione Amministrativa”,
“B – Offerta Tecnica”
“C – Offerta Economica”
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eventuale “D - PRECISAZIONI per quanto previsto dall’art.38, commi 1,
lettera m-quater, e 2, del citato decreto 163/2006”;
Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” deve essere contenuta, a pena
di esclusione, la seguente documentazione e/o dichiarazione/i redatta/e in lingua italiana o
corredata/e di traduzione giurata:
a) istanza di partecipazione alla gara e la/e dichiarazione/i sostitutiva/e, relativa
alle condizioni di partecipazione ed ai requisiti minimi di ammissibilità di cui al successivo
art.4, resa/e ai sensi degli artt.46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.445, come da modelli appositamente predisposti dal Consorzio Asmez e
allegati al presente disciplinare quale parte integrante (Allegato 1 – Concorrente singolo e
Allegato 2 – Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Geie). Il modello deve
essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di
R.T.I./Consorzio/GEIE non ancora costituiti il modello deve essere sottoscritto da tutti i
legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto R.T.I./Consorzio/GEIE. Nel
caso di R.T.I./Consorzio/GEIE già costituiti, il modello deve essere sottoscritto dal legale
rappresentante del Capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti. Al modello, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di
un documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i, così come
previsto dal citato decreto 445/2000. Il modello può essere sottoscritto anche da un
procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
b) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. In caso di raggruppamento
temporaneo tali dichiarazioni devono essere presentate da ciascun componente il
raggruppamento;
c) in caso di avvalimento il concorrente allega le dichiarazioni di cui all’art.49,
secondo comma, del citato decreto 163/2006, rese ai sensi dell’art.47 del citato decreto
445/2000;
d) la prova documentale di avvenuto pagamento a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, mediante versamento da
effettuare secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti
pubblici
al
seguente
indirizzo:
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. Il Codice Identificativo della Gara
(CIG), ai fini del pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici per l’anno 2010 è: 048520215B. In caso di R.T.I., costituito o non ancora
costituito, il versamento è unico e deve essere effettuato dal Capogruppo;
e) una garanzia di €. 40.000,00 pari al 2% dell’entità totale presunta
dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione con i seguenti contenuti:
- la cauzione può essere costituita da contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso il Consorzio Asmez, gestita da banca SAN
PAOLO BANCO NAPOLI AG. 91 NAPOLI – IBAN IT43C0101003494100000000888 Centro Direzionale – Napoli, a titolo di pegno a favore del medesimo;
- la fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del citato decreto
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957,
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comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta del Consorzio Asmez. La garanzia deve avere validità per almeno
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Tali condizioni si intendono
soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1,
approvato con decreto ministeriale del 12.03.2004, n.123, a condizione che sia riportata la
clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile;
- in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente
costituito, la cauzione deve menzionare i nominativi di tutti i concorrenti raggruppandi e
può essere sottoscritta anche dalla sola impresa mandataria/Capogruppo;
- l’importo della garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto
dall’art.75, comma 7, del citato decreto 163/2006, è ridotto del 50% per gli operatori
economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000
ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema. Qualora le imprese certificate intendano avvalersi di tale beneficio devono
presentare, oltre alla cauzione provvisoria dell’1% dell’importo complessivo dei servizi, da
prestarsi con le modalità sopra stabilite, l’originale o una copia conforme della
certificazione di cui trattasi, ai sensi del citato decreto 445/2000;
- impegno del fideiussore, ai sensi dell’art.75, comma 8, del citato
decreto 163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui al successivo art.113, qualora
il concorrente risultasse affidatario;
f) per le riunioni di concorrenti già formalmente costituite, l’avvenuta
costituzione del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio/GEIE deve essere provata con la
produzione:
 per i Raggruppamenti Temporanei:
1) del mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di
essi, qualificato Capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata dalla quale risulti
l’indicazione della quota di servizio da affidare ad ognuno degli operatori economici
componenti il R.T.I.;
2) della procura conferita al legale rappresentante dell’impresa
Capogruppo, risultante da atto pubblico. È ammessa la presentazione del mandato e della
procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica;
 per i Consorzi o GEIE:
1) dell’atto costitutivo del Consorzio o GEIE o di una sua copia
autenticata;
2) della delibera dell’organo statutariamente competente o della
dichiarazione del legale rappresentante che indichi l’Impresa consorziata qualificata come
Capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta.
Nella busta “B - Offerta Tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, una
relazione tecnica descrittiva, così come dettagliatamente riportato all’art. 6. Si precisa che
la relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o suo Procuratore in caso di
concorrente singolo. Nel caso di R.T.I./Consorzio/GEIE non ancora costituiti, la relazione
deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti o loro procuratori dei soggetti che
costituiranno il predetto R.T.I./Consorzio/GEIE. Nel caso di R.T.I./Consorzio/ GEIE già
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costituiti, la relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del
Capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nella busta “C - Offerta Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione,
una dichiarazione, formulata in lingua italiana e firmata in ogni pagina dal legale
rappresentante o suo Procuratore, completa della ragione sociale o del nominativo del
Broker, e del domicilio legale, contenente l’indicazione delle percentuali offerte applicate,
rispettivamente, agli elementi:
P1) - Provvigioni poste a carico delle Compagnie di Assicurazione per il ramo
RCA;
P2) - Provvigioni poste a carico delle Compagnie di Assicurazione per i rami
diversi dal ramo RCA;
così come indicato all’art. 6.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore in
caso di concorrente singolo. Nel caso di R.T.I./Consorzio/GEIE non ancora costituiti, la
dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti o procuratori dei
soggetti che costituiranno il predetto R.T.I./Consorzio/GEIE.
Nel caso di R.T.I./Consorzio/GEIE già costituiti, la dichiarazione deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del Capogruppo in nome e per conto
proprio e dei mandanti.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i, così come previsto dal citato decreto
445/2000. La dichiarazione ove sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante
deve essere accompagnata dalla relativa procura. Tale dichiarazione deve essere redatta in
carta legale o legalizzata con contrassegno telematico da €.14,62.
Le percentuali offerte devono essere espresse in cifre e in lettere.
In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere,
prevale la percentuale più favorevole al Consorzio Asmez. Non sono ammesse offerte
incomplete o parziali.
La busta “C - Offerta Economica” non deve contenere al suo interno altri
documenti.
Nella busta ”D - PRECISAZIONI (eventuale), per quanto previsto dall’art.2359 del
codice civile” deve essere contenuta l’eventuale documentazione attestante quanto
dichiarato relativamente all’art.2359 del codice civile.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34, comma 1, del citato
decreto 163/2006.
I raggruppamenti temporanei di imprese sono consentiti con le modalità di cui
all’art.37 del citato decreto 163/2006.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b), del citato decreto 163/2006, sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
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In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 del codice penale. Il consorziato o i
consorziati così indicati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui
all’art.38, comma 1, del citato decreto 163/2006 ed a rendere la dichiarazione con le
modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, come da modello appositamente
predisposto dal Consorzio Asmez al presente disciplinare (Allegato 1b).
È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio
stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 del
codice penale.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art.34,
comma 1, lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei
o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici
devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, detto mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è
conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è
gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti del
Consorzio Asmez.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti
nei confronti del Consorzio Asmez per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di
ogni rapporto.
Il Consorzio Asmez, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti
capo ai mandanti.
È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19
dell’art.37 del citato decreto 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione
dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
L’inosservanza dei divieti di cui sopra comporta l’annullamento
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o
successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
Conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato AS251 del 30.01.2003 (bollettino n. 5/2003) e S 536 del 18.01.2005 e in ragione
della ratio riconosciuta all’istituto del R.T.I., da individuarsi nell’ampliamento del novero
dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese
che, anche avvalendosi di società terze, siano in grado di soddisfare singolarmente i
requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così
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composto. A maggiore chiarimento si precisa che non più di un’impresa può possedere i
suddetti requisiti minimi e tecnici di partecipazione.
Le condizioni di partecipazione e i requisiti minimi di ammissibilità richiesti ai
concorrenti sono:
a) proprie generalità, data e luogo di nascita, dati fiscali, recapito;
b) iscrizione, per le imprese, nel Registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata pertinente
all’oggetto della gara. Per i soggetti diversi dalle imprese, dichiarazione relativa a tutti i
dati identificativi del concorrente;
c) iscrizione alla sezione B del Registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi di cui all’art.109 del decreto legislativo del 2 settembre 2005, n.209 (ex Albo
Broker di cui alla Legge 792/84) o a Registro equipollente nel caso di soggetti stabiliti in
Stati diversi dall’Italia, con indicazione degli estremi di registrazione. Nel caso di
Raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente
del raggruppamento;
d) possesso di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per
l’attività svolta in forza dell’iscrizione al predetto Registro con un massimale di almeno
€.2.000.000,00, valida in tutto il territorio dell’Unione Europea, per danni arrecati da
negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed
infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori delle persone del cui operato il broker deve
rispondere a norma di legge (art.110, comma 3, del citato decreto 209/2005). In caso di
aggiudicazione, il broker assume fin d’ora l’obbligo di mantenere in essere tale polizza,
mantenendo, altresì, invariati i massimali per tutta la durata del contratto. Nel caso di
Raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente
il Raggruppamento;
e) idonee dichiarazioni bancarie. Nel caso di Raggruppamento temporaneo tale
requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
f) avere intermediato, nel triennio 2007 – 2008 – 2009, premi assicurativi per
soggetti pubblici per un importo complessivo non inferiore a €.10.000.000,00. Il soggetto
concorrente deve, al momento della presentazione dell’offerta, fornire l’elenco dei
principali servizi prestati nel triennio 2007 – 2008 – 2009, nel settore oggetto della gara,
con l’indicazione dei premi assicurativi intermediati, delle date, dei destinatari, pubblici o
privati, dei servizi stessi. Nel caso di Raggruppamento temporaneo tale requisito deve
essere posseduto dall’impresa Capogruppo (mandataria) in misura non inferiore al 60%; la
restante percentuale di possesso di tale requisito deve essere posseduta cumulativamente
dalle imprese mandanti;
g) numero medio annuo del personale dipendente utilizzato negli ultimi tre
anni non inferiore a 10 unità, di cui almeno 5 soggetti iscritti alla Sezione B del Registro
degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art.109 del citato decreto 209/2005.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo, tale requisito deve essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso;
h) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste
dall’art.38, comma 1, del citato decreto 163/2006 e da qualsiasi altra disposizione
legislativa e regolamentare;
i) non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18
ottobre 2001, n.383 e successive modificazioni oppure essersi avvalso dei piani individuali
di emersione, ma che il relativo periodo di emersione si è concluso;
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j) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
(oppure)

essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile (o relazione di
fatto) rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura e di aver formulato
autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione;
tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione
di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa
contenuta nel plico generale e recante la dicitura “D - PRECISAZIONI per quanto previsto
dall’art.2359 del codice civile”. La stazione appaltante provvede ad escludere i concorrenti
per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo
l’apertura delle Buste contenenti l’offerta economica.
k) non partecipazione alla presente gara per sé e contemporaneamente – sotto
qualsiasi forma – quale componente di altri soggetti concorrenti;
l) per i soggetti di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c), del citato decreto
163/2006, una dichiarazione contenente l’iscrizione all’Albo delle società cooperative
istituito con decreto ministeriale 26 giugno 2004;
m) dichiarazione contenente, per i soggetti di cui all’art.34, comma 1, lett. b),
del citato decreto 163/2006, l’elenco dei consorziati (denominazione, ragione sociale,
codice fiscale e sede) per i quali il consorzio concorre;
n) dichiarazione contenente, per i soggetti di cui all’art.34, comma 1, lettere d)
ed e), del citato decreto 163/2006 non ancora costituiti:
1) l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara:
- a non modificare, salvo quanto disposto ai commi 18 e 19
dell’art.37 del citato decreto 163/2006, la composizione del raggruppamento temporaneo e
del consorzio ordinario di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato
in sede di offerta e a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile;
- a conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario,
il quale stipula il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art.37 del citato
decreto 163/2006;
2) l’indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento di
ogni singolo operatore economico e specificazione delle parti del servizio che sono
eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
p) osservanza, all’interno della propria impresa, degli obblighi di prevenzione
e sicurezza previsti dalla vigente normativa;
q) conoscenza ed accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le
norme e disposizioni contenute nel capitolato tecnico, nel bando di gara e nel presente
disciplinare, comprese quelle previste “a pena di esclusione”;
r) aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi
alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi,
nonché delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ed in genere di
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tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione della
prestazione e sulla determinazione dell’offerta e di giudicare la stessa remunerativa;
s) indicazione del Responsabile del Servizio di cui all’art. 4 del Capitolato
Tecnico, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa
nell’organizzazione del servizio;
t) indicazione delle fasce orarie di presenza ordinaria del Responsabile e le
modalità per il suo reperimento e contatto (numero di telefono, fax, indirizzo di posta
elettronica) da parte del Consorzio Asmez in caso di urgenza;
u) versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità indicate al precedente
articolo;
v) avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
w) impegno a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
x) essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno
2003, n.196, che i dati raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alle condizioni
di cui all’art.47 del citato decreto 163/2006, e l’esistenza dei requisiti prescritti per la
partecipazione è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative
vigenti nei rispettivi Paesi.
Eventuali dichiarazioni o documentazioni in lingua diversa da quella italiana,
devono essere accompagnate da traduzione giurata.
5. IMPORTO A BASE DI GARA.
L’affidamento del servizio di cui al presente disciplinare di gara non comporta
alcun onere finanziario diretto a carico del Consorzio Asmez poiché l’attività del Broker
viene remunerata, secondo consuetudine di mercato, con una provvigione sui premi
assicurativi, posta a carico delle Compagnie di Assicurazione. In particolare, la
provvigione di cui sopra è calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di
offerta economica ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie di Assicurazione per la
stipula dei contratti di assicurazione.
Ai soli fini della determinazione degli elementi rilevanti per l’espletamento della
procedura di gara (a titolo esemplificativo e non esaustivo: procedura applicabile, cauzione
provvisoria, pubblicità, contributo Autorità per i contratti pubblici, ecc. ), l’entità totale
dell’appalto, complessivamente per cinque anni di durata del contratto, è stimata in €.
2.000.000,00 (diconsi Euro Duemilioni/00), esclusi altri eventuali oneri accessori, così
distinto in linea di massima:
- per il ramo RCA, pari al 30% circa;
- per i rami diversi dal ramo RCA, pari al 70% circa.

6. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
Il servizio è affidato mediante procedura aperta da aggiudicare, secondo quanto
previsto dall’art.83 del citato decreto 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente
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più vantaggiosa, valutata da una Commissione giudicatrice nominata dal Consorzio Asmez
ai sensi di quanto previsto dal successivo art.84, sulla base dei seguenti elementi:
a) Offerta Tecnica: max punti 70/100;
b) Offerta Economica: max punti 30/100.
A) Per l’Offerta Tecnica i punti sono così dettagliati:
Il Broker, nell’Offerta Tecnica di cui alla Busta B, deve evidenziare le modalità
che intende adottare per le forniture dei servizi oggetto della Convenzione. E’ apprezzata
una descrizione dettagliata ed esauriente, ma allo stesso tempo sintetica. Si precisa che
l’elaborato deve essere contenuto in un massimo di 20 pagine formato A4, carattere Times
New Roman 12, interlinea singolo e margini destro, sinistro, inferiore e superiore di cm 2.
Alla documentazione è allegato anche un CD-ROM contenente il documento di
Relazione Tecnica, in un formato elettronico a scelta tra Adobe PDF (Acrobat Reader) o in
MS Word non modificabile. Nel caso di discordanze tra quanto contenuto nel formato
elettronico (CD-ROM) e quanto previsto nella copia cartacea sottoscritta dal Partecipante,
fa fede la copia cartacea.
Tutta la documentazione contenuta nella Busta B deve essere datata e firmata
dal Legale Rappresentante del Partecipante o suo Procuratore.
La Commissione di gara può invitare i Partecipanti a fornire
chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito
dell’Offerta Tecnica.
Il Partecipante deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti
l’Offerta Tecnica presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte
da riservatezza (ex art.13 del citato decreto 163/2006).
La valutazione da parte della Commissione di gare è effettuata secondo i
seguenti criteri:
Elemento di valutazione
1) Metodologie operative impiegate per l’espletamento del servizio con
particolare riferimento ai criteri adottabili per il conseguimento di
economie di spesa nella gestione dei rischi, al fine di garantire
l’economicità e l’efficacia dei programmi assicurativi.
2) Modalità organizzative adottate per la gestione del programma
assicurativo e per la gestione dei sinistri con descrizione degli strumenti
e supporti informatici utilizzati.
3) Piano di formazione del personale. Modalità con le quali si intende
provvedere alla formazione del personale delle Amministrazioni/Enti
aderenti al Consorzio Asmez, che collabora alla gestione dei contratti
assicurativi.
4) Servizi aggiuntivi offerti, oltre a quanto previsto nel Capitolato
Tecnico: indicarne al massimo cinque comuni a tutte le
Amministrazioni/Enti aderenti al Consorzio Asmez. I servizi in
eccedenza ai 5 previsti non sono presi in considerazione.

Punteggio 70
Max punti 35

Max punti 20

Max punti 5

Max punti 10

In merito all’elemento 1) la Commissione giudicatrice valuta i seguenti aspetti:
- caratteristiche metodologiche, tecniche e qualitative del progetto di
analisi per l’individuazione dei rischi e per la razionalizzazione del sistema assicurativo,
per un max di punti 20;
- soluzioni adottabili per il conseguimento di economie di spesa, per un
max di punti 14;
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- tempi di risposta garantiti alle richieste da parte delle
Amministrazioni/Enti aderenti al Consorzio Asmez, per un max di punti 6.
In merito all’elemento 2) la Commissione giudicatrice valuta i seguenti aspetti:
- metodo organizzativo per la corretta gestione ordinaria e straordinaria
del programma assicurativo, per un max di punti 10;
- modalità e procedure per la completa e corretta gestione dei sinistri, per
un max di punti 9;
- modalità, tempi di attuazione e prestazioni dei supporti informatici per la
gestione e il monitoraggio del programma assicurativo e dei sinistri, per un max di punti 7;
- modalità di assistenza nella redazione dei capitolati d’oneri e altra
documentazione e nella procedura di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi, per un
max di punti 4.
In merito all’elemento 3) la Commissione giudicatrice valuta i seguenti aspetti:
- modalità di espletamento dei corsi di formazione, per un max di punti 3.
In merito all’elemento 4) la Commissione giudicatrice valuta i seguenti aspetti:
- modalità di espletamento dei servizi aggiuntivi proposti ed utilità per
l’Amministrazione, per un max di punti 10.
La Commissione giudicatrice esclude dal proseguo delle operazioni di valutazione
le offerte che non abbiano raggiunto il punteggio minimo totale di 59,5 punti. In tal caso la
Commissione non procede all’apertura delle relative offerte economiche e quindi
all’inserimento dei Broker in questione nella graduatoria definitiva.
B) Per l’Offerta Economica i punti sono così dettagliati:
Il punteggio per l’Offerta Economica è attribuito, sulla base dell’ammontare
delle provvigioni poste dal Broker a carico delle Compagnie di Assicurazione sui premi
imponibili, con l’applicazione della seguente griglia di valori:
P1) provvigioni poste a carico delle Compagnie di Assicurazione per il
ramo RCA (max punti 10):
− fino al 4%, punti 10;
− oltre il 4% e fino a un massimo del 5%, punti 8;
− oltre il 5% e fino a un massimo del 6%, punti 6;
− oltre il 6% e fino a un massimo del 7%, punti 4;
− oltre il 7% e fino a un massimo del 8%, punti 2;
− oltre l’8%, punti 1.
P2) provvigioni poste a carico delle Compagnie di Assicurazione per i
rami diversi dal ramo RCA (max punti 20)
− fino al 10%, punti 20;
− oltre il 10% e fino a un massimo del 11%, punti 16;
− oltre l’11% e fino a un massimo del 12%, punti 12;
− oltre il 12% e fino a un massimo del 13%, punti 8;
− oltre il 13 % e fino a un massimo del 14%, punti 4;
− oltre il 14%, punti 1.
Il punteggio totale (Pt) attribuito all’offerta economica viene come di seguito
determinato: Pt = P1) + P2).
Il punteggio complessivo valevole ai fini dell’aggiudicazione è uguale alla
sommatoria dei punteggi rispettivamente ottenuti dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta
Economica.
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L’aggiudicazione dell’appalto avviene in favore del soggetto che ha conseguito il
maggior punteggio complessivo in relazione al massimo punteggio conseguibile pari a
complessivi 100 punti. La Commissione giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell’esame
delle offerte, di richiedere ai soggetti partecipanti chiarimenti e delucidazioni sulla
documentazione presentata in sede di offerta tecnica e/o economica. Si fa luogo
all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta purché la stessa sia stata ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
7. SVOLGIMENTO DELLA GARA.
Possono partecipare alle sedute della Commissione i legali rappresentanti dei
concorrenti o procuratori muniti di delega.
La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo
ad insindacabile giudizio del Presidente, salvo che nella fase di apertura delle buste "C –
Offerta economica".
Qualora, per qualunque motivo, la seduta debba essere sospesa ed aggiornata, il
Presidente di gara consegna al Segretario della Commissione tutte le buste contenenti le
offerte economiche, chiuse in un apposito plico controfirmato, affinché provveda a
custodirle in luogo protetto e provvede a comunicare a tutti i concorrenti a mezzo fax al
numero indicato dagli stessi nell’istanza di partecipazione con almeno 5 giorni lavorativi di
anticipo, la successiva seduta pubblica.
La gara, in seduta pubblica, ha inizio nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati al
punto del bando alla presenza del Presidente di gara.
In tale seduta il Presidente di gara:
a) procede alla verifica della correttezza formale delle offerte, all’apertura dei
plichi pervenuti, all’apertura della busta "A – Documentazione Amministrativa”;
b) verifica che non abbiano partecipato alla procedura di gara il consorzio
stabile ed i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 del codice
penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (art.36, comma 5, del citato
163/2006);
c) verifica che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art.34,
comma 1 lettere b), del citato decreto 163/2006 hanno indicato di concorrere – non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, esclude dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 del
codice penale (art. 37, comma 7, del citato decreto 163/2006);
d) verifica che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le
imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri
raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto
di altri concorrenti e, in caso positivo, esclude entrambi dalla gara;
e) verifica l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai
requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di
gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, ed
in caso negativo esclude il concorrente dalla gara;
f) richiede di comprovare ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle
offerte presentate arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico ai sensi
dell’art.48, comma 1, del citato decreto 163/2006, entro il termine perentorio di 10 giorni
dalla data della richiesta medesima – trasmessa esclusivamente a mezzo fax al numero
specificamente indicato dal concorrente nell’istanza di partecipazione alla gara – il
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possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico/organizzativa richiesti
nel bando di gara.
Successivamente in una o più sedute riservate, il Presidente di gara procede
all’esame della documentazione presentata dai concorrenti sorteggiati ed in seduta
pubblica:
a) procede a comunicare gli esiti delle verifiche di cui all’art.48, comma 1, del
citato decreto 163/2006;
b) procede all’esclusione dalla gara degli operatori economici, dispone se del
caso all’escussione della relativa cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto
all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art.6, comma 11, del citato decreto 163/2006,
qualora, a seguito del controllo, non siano confermati i requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa o nel caso in cui i concorrenti non abbiano trasmesso la
documentazione richiesta;
La Commissione incaricata di valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa
procede, in seduta pubblica, all’apertura delle buste "B – Offerta tecnica" contenenti la
relazione tecnica descrittiva dei concorrenti ammessi e le valuta, in una o più sedute
riservate, assegnando i relativi punteggi sulla base di quanto stabilito, verbalizzando il
relativo risultato.
La gara è riconvocata in seduta pubblica, presso la stessa sede, nel giorno stabilito
dalla Commissione incaricata di valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa; in tale
seduta il Presidente di gara:
a) dà lettura dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione
dell’offerta tecnica dei concorrenti non esclusi dalla gara;
b) procede, quindi, all’apertura delle buste "C – Offerta economica",
contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, dando lettura ad alta voce delle
percentuali offerte – applicate agli elementi P1) e P2) – da ciascun concorrente ed
apponendo in calce all’offerta la propria firma.
A questo punto la Commissione:
a) attribuisce il punteggio totale (Pt) relativo all’offerta economica con la
seguente formula: Pt = P1) + P2);
b) procede al calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sommando
i punteggi rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica;
c) formula la relativa graduatoria e ne dà lettura.
Il Presidente di gara:
a) sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione incaricata di
valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa, proclama l’aggiudicazione provvisoria
a favore del Broker la cui offerta, in base al punteggio complessivo attribuito dalla
Commissione, risulti quella economicamente più vantaggiosa per il Consorzio Asmez;
b) individua le offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art.86, comma 2, del
citato decreto 163/2006. Il Consorzio Asmez valuta la congruità delle offerte in relazione
alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara. Qualora l’offerta presentata dal concorrente
provvisoriamente aggiudicatario risulti anormalmente bassa si procede alla verifica ai sensi
degli artt. 87 ed 88 del medesimo decreto.
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Si precisa che, ai fini dei calcoli, tutti i conteggi sono effettuati utilizzando fino alla
terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari
o superiore a cinque.
Nel caso in cui i concorrenti abbiano inserito nel plico generale anche la Busta “D PRECISAZIONI per quanto previsto dall’art.38, commi 1, lettera m-quater, e 2, del citato
decreto 163/2006”, la Commissione provvede seduta stante all’apertura della stessa ed
all’esame dei documenti presentati; comunica l’esclusione/ammissione dei concorrenti
interessati e da lettura della graduatoria aggiornata proclamando l’aggiudicatario
provvisorio.
8. SUB-APPALTO.
Non è ammesso.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Antonella Manca.
10. DISPOSIZIONI FINALI.
Nel termine di 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione, l’Aggiudicatario provvisorio deve, a pena di revoca dell’aggiudicazione,
far pervenire al Consorzio Asmez la seguente documentazione (in originale o in copia
autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura
antimafia, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione, o per le
Imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente, ovvero, dichiarazione
sostitutiva ex art. 10, comma 4, del citato decreto 252/1998, ove ritenuto sufficiente dalla
Prefettura di competenza;
b) dichiarazione sostitutiva rilasciata dagli amministratori muniti di potere di
rappresentanza (e dal direttore tecnico ove presente), resa ai sensi dell’art.46 del citato
decreto 445/2000, del certificato del casellario giudiziale con riferimento a sentenze di
condanna passate in giudicato nonché con riferimento a decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice
di procedura penale e comunque ad ogni condanna per la quale vi sia stato il beneficio
della non menzione;
c) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dagli amministratori muniti di potere di
rappresentanza (e dal direttore tecnico ove presente), resa ai sensi dell’art.46 del citato
decreto 445/2000, del certificato relativo ai carichi pendenti;
d) documento di regolarità contributiva (DURC) di cui all’art.2 della legge 22
novembre 2002, n.266;
e) certificazione di cui all’art.17 della legge 12 marzo 1999, n.68 - rilasciata
dagli uffici competenti - da cui risulta l’ottemperanza alla legge stessa ovvero
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art.46 e 47 del citato decreto 445/2000, che
attesti la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
f) dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 del citato decreto 445/2000
in cui si attesti che all’impresa non è stata irrogata la sanzione interdittiva di cui all’art.9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 ottobre 2001, n.231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art.36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n.223;

15

g) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a
garanzia degli impegni contrattuali, come disciplinato nello schema di Convenzione,
eventualmente incrementata ai sensi dell’art.113 del citato decreto 163/2006;
h) polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività
contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nello Schema di Convenzione
allegato al presente Disciplinare;
i) per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la
nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli artt.17, comma 2, e
53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.
Qualora
l’aggiudicatario
sia
un
raggruppamento
temporaneo
di
impresa/Cosorzio/GEIE:
• la documentazione di cui ai precedenti punti da a) ad f) deve essere
presentata da tutte le Imprese raggruppate, ovvero sia da tutte le Imprese consorziate che
dal consorzio,
• la documentazione di cui ai precedenti punti g) e h) deve essere presentata
dall’Impresa mandataria o dal consorzio;
• la documentazione di cui al precedente punto i) deve essere presentata da
tutte le Imprese raggruppate o consorziate non residenti senza stabile organizzazione in
Italia;
• deve inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale
irrevocabile con rappresentanza alla Impresa Capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del
consorzio, ove non prodotta in sede di presentazione dell’offerta per essere il R.T.I. o
consorzio non ancora costituito al momento dell’offerta.
Il Consorzio Asmez procede a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art.43 del citato
decreto 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa
aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta ed in particolare quelle riportate
nell’Offerta Tecnica.
Il Consorzio Asmez provvede altresì a verificare la veridicità in ordine al possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dichiarati nella domanda di
partecipazione della Partecipante seconda classificata, ai sensi dell’art.48, comma 2, del
citato decreto 163/2006.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, il Consorzio
Asmez fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa
forniti.
I dati forniti vengono acquisiti dal Consorzio Asmez per:
a) verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione e per
l’aggiudicazione della gara;
b) per la gestione della Convenzione;
c) le verifiche in materia di normativa antimafia, in adempimento di precisi
obblighi di legge.
Tutti i dati acquisiti dal Consorzio Asmez possono essere trattati anche per fini
statistici.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati
richiesti dal Consorzio Asmez determina, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il
Partecipante alla gara ovvero di eseguire la Convenzione ed i relativi contratti.
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Di norma i dati forniti dai Broker nell’ambito della presente gara non rientrano tra i
dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’art.4, comma 1, lettere d) ed
e) del citato decreto 196/2003.
Il trattamento dei dati è effettuato dal Consorzio Asmez in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa.
I dati possono essere comunicati:
a) al personale incaricato dal Consorzio Asmez ad occuparsi della procedura di
gara in esame;
b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di
consulenza od assistenza al Consorzio Asmez relativamente alla presente gara;
c) ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati,
facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
e) all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
nonché all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e al
Ministero delle Infrastrutture.
I dati conferiti dai partecipanti limitatamente a denominazione/ragione sociale
possono essere diffusi tramite il sito internet dal Consorzio Asmez in occasione
dell’avvenuta aggiudicazione della gara e della stipula del contratto.
Al partecipante, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui
all’art.7 del citato decreto 196/2003.
Titolare del trattamento è il Consorzio Asmez, con sede in Napoli, Via G. Porzio 4 Centro Direzionale Isola G1.
Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all’art.7 del citato decreto 196/2003 è la Sig.ra Antonella Manca.
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