
ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Bando di Gara a procedura ristretta
per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’attività di consulenza, assistenza ed interme-
diazione relativa ai servizi assicurativi a favore dell’Agenzia per il periodo di 36 mesi data aggiudicazione - Il
totale dei premi corrisposti dall’A.R.P.A.C. per le polizze assicurative in essere è pari a euro 250.000,00 circa
(ammontare annuo premi corrisposti anno 2006).

SEZIONE 1:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)Agenzia Regionale Protezione Ambien-
tale Campania, Via vicinale S. Maria del Pianto -80143 Napoli - www.arpacampania.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1 DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: procedura
ristretta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’attività di consulenza, assistenza ed inter-
mediazione relativa ai servizi assicurativi a favore dell’Agenzia per il periodo di 36 mesi data aggiudicazione.

II.1.2 QUANTITATIVO ENTITÀ DELL’APPALTO. Il totale dei premi corrisposti dall’ A.R.P.A.C. per
le polizze assicurative in essere è pari a euro 250.000,00 circa (ammontare annuo premi corrisposti anno 2006).

II.1.3 DURATA DELL’APPALTO: mesi 36.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO:

III.1.) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:

III.1.1) CAUZIONI RICHIESTE: all’aggiudicatario verrà richiesta polizza di responsabilità civile profes-
sionale.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento alle disposizioni applicabili in materia. L’atti-
vità prestata dal broker verrà remunerata esclusivamente dalle compagnie di assicurazione con provvigione cal-
colata sui premi assicurativi relativi ai contratti stipulati dall’ARPAC. Normativa di riferimento: L.28/11/84
n.792 e Dlgs n. 209/05 e s.m.i.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori o di fornitori o di prestatori
di servizi aggiudicatari dell’appalto: Come previsto dal disciplinare di gara;

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:a) generalità e veste rappresentativa del dichiarante;

b) la denominazione, ragione sociale, sede, numero di cod.fiscale e partita IVA;

c) (in alternativa alla presentazione del certificato CCIAA): gli estremi dell’iscrizione alla CCIAA con in-
dicazione di: - numero e data; - dati identificativi di tutti i legali rappresentanti e di tutti i soggetti muniti di rap-
presentanza; -oggetto sociale- sedi secondarie ed unità locali (indirizzo e data di apertura);

d)l’iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 209/05
con l’indicazione di data e numero di iscrizione;

e) il possesso di una polizza assicurativa di RC professionale stipulata ai sensi di legge, con massimale non
inferiore a euro 2.500.000 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio a mantenere in essere detta po-
lizza o equivalente, per tutta la durata del servizio stesso;

f) assenza di cause ostative di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

g) assenza di condanna con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su ri-
chiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p. per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanzia-
ri;

h) che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste in sede di
partecipazione a procedure di gara;

i) assenza di errore grave commesso nell’esercizio della propria attività, accertato con qualsiasi mezzo di
prova addotto dalla Amministrazione giudicatrice;

j) che non vi sono procedimenti in corso per l’applicazione di una delle cause ostative di cui alla L. n. 575/65
e s.m.e i.;

k) che non vi è stata negligenza o malafede nell’esecuzioni di altri contratti;
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l) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrazione controllata, concordato pre-
ventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione Italiana e straniera e che non sono in
corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni e di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività
commerciale;

m) che si obbliga ad applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, appli-
cabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, con il preciso obbligo, in caso
di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata del contratto;

n) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore
dei lavoratori secondo la legislazione italiana o del paese in cui l’impresa ha stabilito la propria sede;

o) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo quanto previsto
dall’art.17 della L.n.68/99 ovvero dichiarare la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assun-
zione obbligatoria di cui alla L.n. 68/1999;

p) che non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 (cd. emersione del lavoro nero),
ovvero che la stessa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/01, ma che il periodo di emer-
sione si è concluso;

q) che non è mai incorsa in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme poste a tutela
della prevenzione e della sicurezza dei luoghi di lavoro e attestare l’avvenuto adempimento, all’interno della
propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

r) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione
italiana o del paese ove ha sede l’impresa;

s) che non si trova in posizioni di controllo di cui all’art.2359 c.c. con altre imprese partecipanti alla medesi-
ma gara;

t) che non partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo e neppure in forma individuale,
qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento temporaneo;

u) che presta i propri servizi professionali, in qualità di Broker, presso Enti Pubblici e Pubbliche Ammini-
strazioni;

v) di essere a conoscenza di tutti gli oneri che si dovranno sostenere, di ogni natura e specie, per assicurare
il servizio alle medesime condizioni fissate nel presente bando-Disciplinare;

w) di essere in possesso di mezzi e personale adeguato in relazione alle prestazioni richieste;

x) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei la-
voratori nonché alle condizioni di lavoro;

y) di vincolare la propria offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termi-
ne di presentazione delle offerte;

z) di accettare pienamente e incondizionatamente, ai sensi dell’art.1341 C.C., tutte le clausole, condizioni e
prescrizioni del bando di gara e dei documenti ad esso allegati;

Per ulteriori requisiti, si rinvia alle prescrizioni per la presentazione della domanda di partecipazione di-
sponibile su sito internet www.arpacampania.it.

III.2.2. Capacità economica e finanziaria -prove richieste: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti:

1)Avere intermediato nel triennio 2003/2005 premi assicurativi per un importo non inferiore ad euro
5.000.000,00.

2) Idonee referenze rilasciate da almeno due Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs.n.385/93.

III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste Informazioni e formalità necessarie per valutare la confor-
mità ai requisiti. Elenco dei servizi assicurativi analoghi (servizi assicurativi ramo danni) svolti a favore di Enti
e/o Istituti Pubblici con indicazione del committente, della durata e dei premi intermediati, nonché dichiarazio-
ne di regolare esecuzione.
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III.3) Condizioni relative all’appalto dei servizi : Soggetti iscritti all’Albo mediatori di assicurazione e rias-
sicurazione di cui al D.Lgs.n.209/05 e s.m.i.

SEZIONE IV PROCEDURA

IV 1.1) Tipo procedura : ristretta

IV.2) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capi-
tolato d’oneri e nell’invito a presentare offerte.

IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti- Data
:04/12/2006 -Ore 12.00

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione : Data 13/12/2006. Lin-
gua: Italiano. Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:180 giorni. Luogo:come al
punto 1.1.

Persone ammesse ad assistere alle aperture delle offerte: un incaricato per ciascun concorrente munito di
delega.

VI.3) Informazioni complementari L’ARPAC si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una
sola offerta e di non aggiudicare o revocare la presente procedura per motivi di interesse pubblico

Per eventuali chiarimenti inerenti la procedura di gara rivolgersi all’U.O.Affari Legali e Contratti -ai numeri
081.2326281-Per informazioni rivolgersi Dott.Domenico Santaniello Tel.0039.081.2326278.

Il Responsabile del Procedimento è : Dott.Domenico Santaniello Tel.0039.081.2326278-275.

VI.5) Procedure di ricorso

VI.5.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale TAR Campania-80133
Napoli

VI.5.2)Presentazione di ricorso:I ricorsi avviso il presente bando di gara possono essere notificati entro 60
gg. dalla data di pubblicazione del presente bando.Data di spedizione del bando alla GUCE 31/10/2006.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.Domenico Santaniello
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