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PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI GENOVA E DI SOCIETÀ PARTECIPATE – CIG 
506411718D 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 
DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI di CONTATTO: 
 
COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale. 
Informazioni di carattere amministrativo: STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE - Via Gari-
baldi 9 Genova 16124 Tel. 0105572335/2292 Fax 0105572240 0105572779 posta elettronica ccontrat-
ti@comune.genova.it  - posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it. 
 
Responsabile del Procedimento per la presente procedura di gara è il Dott. Alessio CANEPA in servizio 
presso la STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE tel. 010557 2778 - 2785 e-mail segracqui-
sti@comune.genova.it, ferma restando la competenza del Comune di Genova e delle singole Societa’ ade-
renti alla gara di nominare i Responsabili del Procedimento relativamente ai rispettivi contratti d’appalto. 
 
Il presente appalto soggiace alla convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Socie-
tà aderenti, in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. Vincen-
zo Del Regno Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n.14296 serie 1T. 
 
La STAZIONE UNICA APPALTANTE espleta la presente procedura per sé e per le seguenti Società: 
- A.S.TER. S.P.A.  AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA SOCIETA' PER AZIONI  con Socio Unico 
con sede in Genova, Via Venti Settembre 15, codice fiscale e numero d’iscrizione presso il Registro delle 
Imprese di Genova 03825030103; 
RI.GENOVA RIQUALIFICAZIONE URBANA GENOVA S.R.L. con sede in Genova, Via Peschiera 16, codi-
ce fiscale e numero d’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 01604410991; 
A.M.T. - AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI S.P.A. con Socio Unico con sede in Genova, Via Montaldo 
2, codice fiscale e numero d’iscrizione l Registro delle Imprese di Genova 03783930104 
S.P.IM. S.P.A.  - SOCIETA’ PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE con Socio Unico con sede in Genova, 
Via Di Francia 1, codice fiscale e numero d’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 
08866890158; 
 
OGGETTO dell’APPALTO: in esecuzione della determinazione dirigenziale la STAZIONE UNICA 
APPALTANTE DEL COMUNE n. 2013.152.2.0 - 91 del 15/04/2013 ha stabilito di procedere, mediante e-
sperimento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e i., finalizzata 
all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Genova e delle predette So-
cietà 
 
La base di gara, pari ad € 730.342,94 - oneri della sicurezza da interferenze pari a zero – è stata calcolata 
per l’intero periodo contrattuale sulla base dei premi corrisposti dalle compagnie assicurative nel corso del 
2012 applicando una commissione a favore del broker corrispondente alla percentuale del 3,5% su tutte le 
polizze ad eccezione della polizza RCA  per la quale è prevista la percentuale del 2,6% . 
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Comune di Genova o i soggetti di cui sopra,  non 
ritengano di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione, ovvero per la parte di rischio che i mede-
simi decidano di gestire in auto ritenzione, ovvero in caso di diserzione delle procedure di gara, ferma in 
quest’ultima ipotesi, l’eventuale responsabilità del broker per la mancata aggiudicazione della copertura ed 
accertata negligenza. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che la prestazione  consi-
ste nel servizio di intermediazione assicurativa di cui Allegato IIA del  D. Lgs. 163/2006: categoria 6 – CPV  
66518100-5 
 
DURATA ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale il servizio avrà durata biennale a partire dalla sottoscri-
zione del relativo contratto. 
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I concorrenti vengono edotti che l’impresa aggiudicataria provvederà a stipulare separati contratti 
conseguenti al presente appalto con il Comune di Genova e le Aziende A.S.TER s.p.a., RI.GENOVA 
SRL., AMT SPA e SPIM s.p.a., e che ciascuno dei rapporti contrattuali intercorrerà in via esclusiva, 
non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra l’impresa aggiudicataria e rispetti-
vamente il Comune di Genova e le Aziende A.S.TER s.p.a., RI.GENOVA SRL., AMT SPA e SPIM 
s.p.a.,  con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, all’adempimento 
delle relative obbligazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale, ad ogni correlata controver-
sia, anche con terzi, che possa insorgere. 
 
OPZIONI - La Committenza, si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario nuove prestazioni analoghe a 
quelle di cui alla presente procedura, conformi al progetto di base ai sensi di quanto prescritto dall’art. 57 
comma 5 lettera b) del D.lgs. 163/2006. 
Inoltre, la Committenza, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di ri-
chiedere all’aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dal-
lo stesso disciplinate, per il tempo necessario all’individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre 
sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l’aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richie-
ste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo 
 
INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO. 
 
Cauzione definitiva e garanzie: secondo le indicazioni del Capitolato Speciale approvato con determina-
zione dirigenziale n. 2013.152.2.0 - 91 del 15/04/2013 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammes-
si disposta nella determinazione dirigenziale n. 2013.152.2.0 - 91 del 15/04/2013 ed espressamente defini-
ta nel disciplinare di gara, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it ai 
sensi e per gli effetti si cui all’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o temporaneamente raggruppati, ai 
sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 34 - 35 - 36 - e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Le imprese aventi sede in una stato dell’Unione Europea, o firmatari di accordi sugli appalti pubblici di cui 
all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006, saranno ammesse nel rispetto delle condizioni di cui al suddetto articolo. 
 
Per dare dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria, nonché della propria capacità tecni-
ca, le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 
del Codice dei Contratti, anche dei requisiti di capacità di cui agli artt. 41 e 42 del predetto Decreto nonché  

di idoneità professionale disposti, ai fini dell’ammissione alla gara, nel disciplinare di gara. 
Le  modalità di presentazione dell’offerta sono espressamente previste nel predetto Disciplinare; le Imprese 
partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai Moduli FAC SIMILE DICHIARAZIONI ivi allegati e 
allegare  la seguente documentazione: 
 
- almeno due dichiarazioni di Istituti Bancari o Intermediari ai sensi della Legge n. 385 del 1° settembre 
1993; nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese il possesso delle predette dichiarazioni potrà es-
sere dimostrato in maniera cumulativa dal raggruppamento stesso 
 
-  documentazione comprovante la prestazione della GARANZIA PROVVISORIA (cauzione provvisoria) 
prestata a favore del Comune di Genova – Stazione Unica Appaltante del Comune – Via Garibaldi 9 16124 
Genova pari a Euro 14.606,86 prodotta in conformità a quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
- Documento comprovante l’avvenuto pagamento dell’importo di Euro 70,00 (settanta) – CIG 506411718D 
da effettuarsi secondo le nuove modalità di riscossione del contributo dovuto dagli operatori economici 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE In ottemperanza a quanto disposto all’art. 3 del disciplinare di gara si 
procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a favore dell’impresa che 
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri  
 
OFFERTA ECONOMICA – PESO 25 

a) polizze RCA/ARD: PESO 15 
b) altre polizze assicurative: PESO 10 
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OFFERTA TECNICA –  PESO 75 
 

A) Metodologia operativa impiegata per l’espletamento del servizio: PESO 40 così ripartiti. 
1) Struttura e professionalità dei componenti il gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento delle attività. 

PESO 10  
2) Modalità di raccordo con  gli uffici degli enti aggiudicatori  - PESO 5  
3) Criteri e modalità con cui si intendono raccogliere ed elaborare le informazioni relative ai sinistri – 

PESO 10  
4) Reportistica atta ad evidenziare al Comune ed agli altri soggetti le aree di particolare criticità - PESO 

10 
5) Formazione del personale dei committenti in materia assicurativa - PESO 5 

 

B) Modalità di gestione del rischio: PESO 35 così ripartiti 

1) Analisi dei rischi e soluzioni proposte: PESO 10 
a) Studio dei rischi specifici di un comune di grandi dimensioni – PESO 5 
b) Formulazione, sulla base dei rischi individuati al punto a), di concrete ipotesi di intervento per le 
casistiche ritenute più rilevanti: PESO 5 

 
2) Supporto nelle attività di gestione dei sinistri in S.I.R.. PESO 10 

a) ausili relativi alla definizione del risarcimento PESO 5 
b) strumenti per agevolare la gestione dei sinistri in S.I.R. PESO 5 

 
3) Studio sulle problematiche della sinistrosità relativa alla circolazione di veicoli e proposte in ordine ad 

una diminuzione dei sinistri: PESO 10 
 

4) Soluzioni sostenibili  proposte nell’ottica del risparmio per i committenti relative alle assicurazioni 
RCT/RCO: PESO 5 

 
I concorrenti dovranno formulare la propria offerta sia tecnica che economica in ottemperanza a quanto 
disposto all’art. 3 del richiamato disciplinare. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

Il presente bando è stato trasmesso in via elettronica alla G.U.CE in data 17/04/2013 sulla Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana  n.46 del 19/04/2013, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune di Genova, per estratto sui quotidiani nonché sui siti internet del Comune di Genova, regione 
Liguria e Ministero delle Infrastrutture 
Ai sensi dell’art. 34 – comma 35 – della Legge n. 221/2012 le spese relative alla pubblicità legale sui quo-
tidiani, sono a carico dell’aggiudicatario. 
Il PLICO, formato secondo le istruzioni contenute nel disciplinare di gara, dovrà pervenire a mezzo servi-
zio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano entro il termine pe-
rentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 del giorno 27/05/2013 e, sempre a pena di esclusio-
ne, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archivio Generale Protocollo – 
Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova. 
 
MODALITÀ di APERTURA delle offerte: la procedura si terrà in seduta pubblica il giorno 28/05/2013 
ore 9,30 presso una sala del Comune di Genova. 
Si precisa che le richieste di chiarimenti dovranno pervenire in tempo utile e comunque almeno sei 
giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 71 comma 2 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Si ricorda che sul sito istituzionale della Civica Amministrazione nella sezione bandi e, nella fat-
tispecie  nella pagina relativa al presente bando, potranno essere inseriti chiarimenti e precisa-
zioni. Pertanto le imprese sono tenute a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, sen-
za poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione. 
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Fermi restando i divieti e i differimenti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 163/2006, è possibile la visione e 
l’estrazione immediata di copia degli atti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunica-
zione degli atti stessi ai quali si intenda accedere. 
 
PROCEDURE DI RICORSO. 
Gli atti definitivi della Stazione appaltante sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, 
n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti 
dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi. 
Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA - Via dei Mille 9 - 16147 
GENOVA - tel. 0103762092  
Il ricorso può essere preceduto da un’informazione scritta e sottoscritta dall’interessato o da un suo 
rappresentante e rivolta al RUP, ovvero con dichiarazione verbalizzato nel corso di una seduta pubblica 
di gara in cui si avverte la stazione appaltante della/e presunta/e violazione/i e dell’intenzione di propor-
re un gravame. 
 
 

 
IL DIRIGENTE     IL DIRIGENTE 

  Dott. Alessio CANEPA    Dott.ssa Cinzia MARINO 
 

           (documento sottoscritto digitalmente)  (documento sottoscritto digitalmente) 

 

 

 


