PROVINCIA DI FERRARA
Servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Provincia di Ferrara
Indirizzi: Corso Isonzo 26 – 44121 Ferrara - Italia
Punti di contatto: Servizio Appalti e Gare, Andrea Aragusta, Tel.
0532299486; ufficio.contratti@provincia.fe.it. Fax 0532299412.
Indirizzo

Internet:

www.provincia.fe.it

Profilo

committente:

www.provincia.fe.it/appalti_gare. Il disciplinare di gara e la documentazione
complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati e scaricabili gratuitamente dal sito internet.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione appalto: Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la Provincia di Ferrara.
Tipo di appalto: Appalto pubblico di Servizi. Allegato IIA categoria 6 del
D.Lgs. 163/2006. Codice CIG 3616641291.
Luogo di prestazione dei servizi: Ferrara. Codice NUTS: ITD56
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66518100-5
Quantitativo o entità dell’appalto: 132.210,00 EUR. Valore totale stimato
comprensivo dell’opzione di rinnovo 180.00,00 EUR.
Durata dell'appalto: Tre anni decorrenti dalla data di materiale consegna del
servizio con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2.644,20 EUR;
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Condizioni di partecipazione: I requisiti e le condizioni minime di partecipazione sono indicati all'articolo 5 del disciplinare di gara. Capacità economica e
finanziaria: 1) aver chiuso gli ultimi tre bilanci almeno in pareggio economico;
2) aver intermediato nell’ultimo triennio premi assicurativi a favore della P.A.
per almeno € 5.000.000. Capacità tecnica 1) avere in portafoglio, alla data di
presentazione dell’offerta, almeno venti incarichi di brokeraggio assicurativo
conferiti da P.A. di cui almeno 3 conferiti da Province; 2) iscrizione da almeno
tre anni al Registro Unico degli Intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del
D.Lgs. 209/05; 3) polizza di assicurazione obbligatoria prevista dal D.Lgs.
209/05. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese la suddivisione dei
requisiti di cui sopra è specificata nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati all’art. 4 del disciplinare di gara.
Informazioni di carattere amministrativo: Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Prot. N. 95348/11.
Termine per il ricevimento delle offerte: 17/01/2012 – 13:00.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Data di apertura delle offerte: 19/01/2012 - 10:00. Luogo: Provincia di Ferrara- Corso Isonzo n. 26, 44121 Ferrara.
Il Responsabile del procedimento - Dirigente Servizio Appalti e Gare
(Dott. Andrea Aragusta)

2

