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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI 

DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 
 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 83 DEL D.LGS. 12/04/2006, N. 163 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI. 
 
 

DELIBERA N° 51 DEL 08/02/2012 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) ………. 
 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
Via Po n° 22 – 00198 Roma, C.F.= P.IVA 80247570585-  Recapiti telefonici: 06/8540174.  
Sito Internet: www.conaf.it ; indirizzo e-mail: serviziosegreteria@conaf.it; protocollo@conafpec.it; 

2) OGGETTO DELL’APPALTO: incarico dei servizi di brokeraggio assicurativo – Attività 
principale mediatizia in forma commerciale di natura intellettuale ad alto contenuto di 
professionalità consistente nell’espletamento a favore dell’Ente delle attività indicate in via 
principale, non esaustiva, nel capitolato speciale d’appalto. Il servizio oggetto d’appalto non avrà 
costi diretti per il Conaf. I rischi e gli oneri di attuazione sono a totale carico del Broker che non 
potrà impegnare l’Ente se non previamente autorizzato. 

3) NATURA DEL SERVIZIO: CVP 66516500-5 
4) DURATA DELL’APPALTO: Anni 2 (due), con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di 2 

anni, alle stesse condizioni e su richiesta della Stazione Appaltante.  E’ fatta salva l’aggiudicazione 
in attesa di contratto. 

5) VALORE DELL’APPALTO: Si informa che i premi annui attualmente pagati dal Conaf per i 
contratti assicurativi in essere, ammontano complessivamente a circa €. 12.000,00. Il servizio 
oggetto della gara non comporterà alcun onere a carico del Conaf  in quanto le prestazioni del broker 
saranno remunerate, come da consolidata consuetudine di mercato, tramite provvigione corrisposta 
dalle Compagnie Assicurative con le quali saranno conclusi i contratti assicurativi del Conaf, 
calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker. 

6) PROCEDURA DI GARA: PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 83 DEL D.LGS. 
12/04/2006, N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 

7) Il servizio non è riservato a categorie protette: l’esecuzione non è riservata nell’ambito di programmi 
di occupazione protetti; 

8) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE: Scadenza termini: il ……. entro le ore …….. Luogo: presso l’Ufficio 
Protocollo del CONAF di  ROMA, Via Po, 22 in orario …….... 
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9) DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: ………………. Luogo: presso il 
CONAF - ROMA, Via Po, 22. 

10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E DIVIETI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammesse a 
partecipare imprese singole, raggruppate temporaneamente o che intendano farlo, i consorzi ai sensi 
degli artt. 34, 35, 36, 37 e che siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38, 39, 41, 42, 43 e 47 
del D. Lgs. 163/2006. Verrà inoltre applicata la disposizione dell’artt. 34 comma 2 del citato 
Decreto. Per presentare l’offerta è richiesto che le imprese che siano regolarmente iscritte nel 
Registro Unico degli Intermediari di cui all’art. 109 del D. Lgs. 209/2005 (già Albo Broker di cui 
alla L. 792/84) ed alla competente Camera di Commercio per attività coerente con quella oggetto 
della selezione. E’ altresì ammessa la presentazione di offerte da parte di Raggruppamenti 
temporanei di Imprese, fermo restando che non è ammessa la partecipazione in RTI tra Società 
separatamente invitate. Inoltre, conformemente a quanto previsto dalle segnalazioni dell’Autorità 
garante AS623 del 20 ottobre 2009 (Bollettino n. 40/2009), non è ammessa la partecipazione in 
A.T.I. di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e 
tecnici di partecipazione di cui ai successivi punti k) ed I), pena l’esclusione dalla gara dell’A.T.I. 
così composta. 
 

11) REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE: 
- Requisiti di carattere generale: quelli previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 1 bis 

comma 14 della Legge 383/2001; 
 

- Requisiti di carattere giuridico e morale: 
a) Essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
b) Essere iscritti al Registro degli Intermediari di cui all’art. 109 del D. Lgs. 209/2005 (già albo 

di cui alla Legge 28 novembre 1984, n. 792) da almeno un decennio; 
c) Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 

n. 163/2006; 
d) Non aver reso, nel triennio antecedente, false dichiarazioni per la partecipazione o 

l’aggiudicazione di gare d’appalto; 
e) Esser in regola con le norme che disciplinano il diritto dei soggetto disabili a norma della 

Legge n. 68/1999 e successive modificazioni ovvero indicazione dei motivi per cui non si è 
soggetti all’osservanza delle suddette norme; 

f) Essere in regola con le norme di cui alla legge 18 ottobre 2001, n.383 (piani individuali di 
emersione); 

g) Non trovarsi in alcuna delle cause ostative all’ammissione all’appalto previste dalla legge 31 
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. 
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- Requisiti di carattere tecnico, finanziario ed economico: 
h) Chiusura in attivo degli ultimi tre bilanci approvati; 
i) Possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per l’attività di  “progettazione ed 

erogazione del servizio di brokeraggio assicurativo” – non saranno considerati validi 
certificati il cui oggetto non sia rispondente a quanto richiesto; 

j) Aver annoverato tra i propri Clienti nell’ultimo triennio almeno n. 5 Enti Pubblici di cui 
almeno n.1 Ente pubblico con un numero di abitanti superiore a 25.000; 

k) Aver intermediato nell’ultimo triennio premi per un ammontare complessivo non inferiore 
ad Euro 1.000.000,00 riferiti ad Enti Pubblici.  

In caso di partecipazione in ATI i requisiti di carattere giuridico e morale dovranno essere posseduti 
da ciascuna impresa costituente il raggruppamento; i requisiti di carattere tecnico ed economico 
dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la 
Capogruppo dovrà possederli in misura non inferiore al 60% e ciascuna delle mandanti in misura non 
inferiore al 20%. Soltanto i requisiti di carattere tecnico ed economico di cui ai punti h), i) e J) 
dovranno essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento. 
 

12) AVVALIMENTO: Le imprese potranno avvalersi dell’istituto dell’Avvalimento ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 163/2006. Se accertate dichiarazioni mendaci, si procederà all’esclusione del concorrente 
e all’escussione della cauzione provvisoria oltre che agli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 49. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la 
stipula del Contratto. Si precisa che in caso di ricorso al presente istituto si applicano le disposizioni 
concernenti di divieti contenuto nell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e più precisamente: - non è 
ammesso che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria a pena di esclusione di 
tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi; - non è consentita la partecipazione contemporanea 
dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che si avvale dei requisiti di quest’ultima a pena di esclusione 
di entrambe le imprese; - un  concorrente non può avvalersi di più imprese ausiliare per il medesimo 
requisito; 
A pena esclusione, tutte le dichiarazioni e la documentazione indicate dal citato art. 49, comma II 
lettera dalla a alla f (compresa) dovranno essere inserite nella busta A “Documentazione”. 
 

13) SUBAPPALTO: non consentito. 
 

14) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: per partecipare alla procedura, codesta 
Spettabile Ditta deve far pervenire al seguente indirizzo: CONAF, Via Po, 22 – 00198 Roma, un 
plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente n. 3 buste, identificate 
dalle lettere “A”, “B”, e “C”, come di seguito precisato. 

Il plico dovrà recare all’esterno l’intestazione e l’indirizzo del mittente e la seguente dicitura: 
“SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO”. 
I plichi, a pena di esclusione, devono pervenire entro, e non oltre, ……………. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti 
prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di  
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ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’ufficio accettante. 
Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati non  ammessi. 
 
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti all’esterno l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – 
DOCUMENTAZIONE”, “B – OFFERTA TECNICA”, “C-OFFERTA ECONOMICA”. 

 
15) DOCUMENTI DA PRESENTARE PER PARTECIPARE ALLA GARA: 

Nella busta “A – DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
1. Domanda di partecipazione alla gara, contenente i dati anagrafici del sottoscrittore, l’indicazione 

della sua qualifica, nonché i dati identificativi dell’Impresa (denominazione, ragione sociale, 
sede legale, numero di codice fiscale e partita IVA); 

2. Dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti di 
carattere giuridico e morale; 

3. Dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti di 
carattere tecnico, finanziario ed economico; 

4. Copia della lettera di invito e del presente disciplinare sottoscritto in ciascuna pagina in segno di 
accettazione piena ed integrale delle clausole e prescrizioni in essi contenute. 

La domanda di cui al punto 1. E la restante documentazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta concorrente; può essere sottoscritta anche dai procuratori dei legali 
rappresentanti dei concorrenti e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa 
procura. 
 
In presenza di A.T.I. già costituita: deve contenere l’atto costitutivo dell’associazione temporanea di 
impresa e l’atto unico con il quale le imprese conferiscono il mandato speciale con rappresentanza ad 
una di essere designata quale capogruppo. 
In presenza di A.T.I.  da costituirsi: dichiarazione di associazione temporanea di impresa, contenente 
l’individuazione della Società Capogruppo, l’indicazione delle singole parti del servizio che saranno 
svolte da ciascuna società e relativa percentuale corrispondente alla quota di partecipazione. 
 
Nella busta “B – OFFERTA TECNICA” deve essere contenuta, a pena di non valutazione, una 
relazione tecnica contenente i dati e le informazioni necessari per la valutazione delle offerte, 
secondo quanto stabilito dal successivo punto 21. 
 
Nella busta “C – OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta, a pena di non valutazione, 
una dichiarazione contenente l’importo percentuale, espresso in cifre ed in lettere, delle provvigioni 
che in caso di affidamenti dell’incarico oggetto di gara saranno poste a carico delle Compagnie 
Assicurative con le quali verranno sottoscritti i contratti assicurativi del Conaf. 
La suddetta percentuale dovrà essere suddivisa tra R.C.A. ed latri rami diversi da R.C.A.. 

 
16) CONTROLLO A CAMPIONE: ai sensi di quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. 163/06, la 

stazione appaltante effettuerà controlli in ragione al possesso delle effettive caratteristiche di natura 
economica – finanziaria e tecnico-organizzativa nella misura non inferiore al 10% delle offerte 
presentate, arrotondate all’unità superiore, mediante sorteggio pubblico. Le stesse, entro 10 giorni 
dall’inoltro della richiesta (via fax al quale dovrà seguire fax di avvenuto ricevimento), dovranno 
produrre i seguenti documenti: originali o copia dei certificati attestanti l’esecuzione nel triennio 
2009/2011 dei servizi svolti in qualità di intermediari presso Enti assimilabili, debitamente certificati  
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17) dagli Enti a cui è stato prestato servizio; copia della polizza assicurativa per la R.C.  a norma di 
quanto disposto dall’art. 4 lett. G) della L. 792/1984 per un massimale non inferiore a €. 
2.500.000,00. L’Ente si solleva dalla responsabilità ove, per qualsivoglia imprevisto, la 
documentazione non pervenga nei dovuti termini. 
 

18) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: LINGUA ITALIANA. 
 

19) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI: il punteggio verrà assegnato tenendo conto 
dei seguenti parametri: 
 
N. Parametri per l’attribuzione dei punteggi Punteggio massimo 
A Relazione tecnica 45 
B Metodologia e tecnica di gestione sinistri 10 
C Struttura organizzativa e composizione staff 15 
D Numero di accessi 10 
E Offerta economica 20 

 
L’offerta tecnica di cui ai punti A, B, C, D dovrà essere redatta in un numero massimo di 15 pagine 
formato A4. Il curriculum professionale del responsabile del servizio è escluso dal conteggio delle 
pagine. 

 
 I criteri di attribuzione dei punteggi saranno i seguenti: 
  

A) Relazione tecnica con descrizione delle modalità per l’espletamento del servizio – PUNTEGGIO 
MASSIMO: 45. 
Il punteggio a disposizione verrà attribuito, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, in 
funzione del progetto presentato e dei servizi proposti. 

 
B) Il criterio di valutazione dell’offerta tecnica consiste nell’adeguatezza dell’espletamento del 

servizio rispetto alle esigenze del Conaf. 
Metodologia e tecnica di gestione sinistri – PUNTEGGIO MASSIMO: 10 
Il punteggio a disposizione verrà attribuito, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, in 
funzione delle modalità operative proposte per la gestione dei sinistri attivi e passivi che 
coinvolgono l’Azienda. 

 
C) Struttura organizzativa e Composizione dello Staff Tecnico che si dedicherà alla gestione 

dell’Ente in caso di aggiudicazione – PUNTEGGIO MASSIMO: 15 
Il punteggio verrà attribuito, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, sulla base della 
composizione dello staff che si dedicherà alla gestione dell’Azienda in caso di aggiudicazione, 
con particolare riferimento all’esperienza, alla professionalità ed al curriculum professionale del 
responsabile dell’esecuzione del servizio che dovrà essere allegato. 
 

D) Numero di accessi che il Broker si impegna ad effettuare presso i competenti uffici della stazione 
appaltante – PUNTEGGIO MASSIMO: 10 
Il punteggio sarà attribuito come segue: 

• Punti 10 per n. 1 accesso quindicinale 
• Punti 8 per n. 1 accesso mensile 
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• Punti 5 per n. 1 accesso bimestrale 
• Punti 1 per n. 1 accesso trimestrale 
• Punti 0 per minor frequenza di accessi 

 
E) Offerta economica – PUNTEGGIO MASSIMO: 20 

Percentuale massima delle commissioni da applicarsi sui premi imponibili che saranno poste a 
carico delle Compagnie di assicurazione sulle polizze riconducibili ai seguenti rami assicurativi: 
 
RCA/ARD 
 Fino ad un massimo del 6,00%  Punti 10,00 
 Oltre il 6,00% e fino al 7,00%  Punti   7,00 
 Oltre il 7,00% e fino all’8,00%  Punti   5,00 
 Oltre l’8,00%    Punti   3,00 
 
ALTRI RAMI (Diversi da R.C.A.) 
 Fino ad un massimo del 15,00%  Punti 10,00 
 Oltre il 15,00% e fino al 16,00%  Punti  7,00 
 Oltre il 16,00% e fino al 17,00%  Punti  5,00 
 Oltre il 18,00% e fino al 19,00%  Punti  3,00 
 Oltre il 19,00%     Punti  1,00 
 

20) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALLA APERTURA DELLE OFFERTE: SEDUTE 
DI GARA APERTE AL PUBBLICO: LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE DITTE 
CONCORRENTI O DELEGATI MUNITI DI ATTO FORMALE DI DELEGA. 
  

21) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 
cauzione provvisoria di €. 80,00 pari al 2% calcolato sul valore presunto da corrispondere al broker 
nel biennio pari ad  €. 4.000,00, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui 
all’art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.  
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della 
certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopra citato. L’aggiudicatario deve prestare cauzione 
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

22) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Il concorrente dichiarato provvisoriamente aggiudicatario 
verrà invitato a produrre, entro e non oltre 30 gg. Naturali e consecutivi dalla richiesta, la seguente 
documentazione: 
- Certificato di iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi ex D.Lgs. 209/2005 o 

documento equipollente; 
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura di non fallimento e nulla osta antimafia; 
- Copia della polizza di RC Professionale; 
- Eventuale atto costitutivo del R.T.I.. 

 
23) REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE: Qualora il concorrente aggiudicatario non produca, entro 

il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, la documentazione richiesta o non risulti 
in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, l’amministrazione 
procederà alla revoca dell’aggiudicazione, ponendo a Suo carico le spese per l’espletamento della 
nuova procedura di gara. 
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24) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia 
Becchetti. 
 

25) NORME SULLA PRIVACY: Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, si precisa che 
le informazioni e i dati richiesti saranno utilizzati strettamente per gli adempimenti relativi alla 
procedura di appalto e saranno conservati negli archivi del CONAF. 
 

26) INFORMAZIONI: Per chiarimenti sulla gara, i concorrenti dovranno inoltrare apposita richiesta ai 
seguenti indirizzi di posta serviziosegreteria@conaf.it, protocollo@conafpec.it o  al seguente numero 
di fax 06/8555961 ed indirizzata alla Dott.ssa Silvia Becchetti, Responsabile del Procedimento. Non 
saranno accettate richieste di chiarimento che perverranno oltre il termine del sesto giorno 
antecedente la data di scadenza della gara. 

 
Informazioni complementari: 

• Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse 
ai sensi degli art. 86 c. 2, 87 ed 88 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163. Congiuntamente all’offerta 
dovranno essere presentate le giustificazioni di cui agli articoli sopracitati; 

• Si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida; 
• Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.Lgs. 

163/2006) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro; 
• Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.conaf.it. 
 

Allegati: 
a) Capitolato d’appalto; 
b) Modello di domanda di partecipazione alla gara – Allegato A; 
c) Modello per la presentazione dell’offerta economica – Allegato B; 

 
 

 
 
F.to IL PRESIDENTE 

                                                                                                   Dott. Agr. Andrea Sisti 
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