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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378178-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Servizi di intermediazione assicurativa
2021/S 142-378178

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Alma Mater Studiorum — Università di Bologna
Indirizzo postale: via Zamboni 33
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40126
Paese: Italia
Persona di contatto: Tamara Macagnino
E-mail: aagg.supporto@unibo.it 
Tel.:  +39 0512088680
Fax:  +39 0512099140
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unibo.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.unibo.it/it/
ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/servizi#!
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: https://www.acquistinretepa.it
Città: Roma
Paese: Italia
Persona di contatto: Tamara Macagnino
Tel.:  +39 0512088680
E-mail: scriviunibo@pec.unibo.it 
Codice NUTS: ITI43 Roma
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.unibo.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Istruzione
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di brokeraggio assicurativo dell'Alma Mater Studiorum — Università di Bologna

II.1.2) Codice CPV principale
66518100 Servizi di intermediazione assicurativa

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di brokeraggio assicurativo dell'Alma Mater Studiorum — Università di Bologna

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 355 421.95 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di brokeraggio assicurativo dell'Alma Mater Studiorum — Università di Bologna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 355 421.95 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
— di rinnovo del contratto: la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 
condizioni, per una durata pari a fino a un massimo di 36 mesi, da esercitarsi anche in maniera disgiunta per 
ciascun anno e secondo le modalità e i termini indicati nel contratto e nel capitolato tecnico, entro il limite di 
esclusa), per un importo massimo 164 040,90 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, 
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze,
— di proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice, per il periodo massimo di 6 mesi ed entro il limite di 27 340,15 EUR 
(IVA esclusa).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; in caso di società cooperative e consorzi di 
cooperative, iscrizione nell’albo delle società cooperative (D.M. attività produttive 23.6.2004).
Se cittadini di altro Stato membro non residente in ITALIA, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali, di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all’art. 109, comma 2, lett b) del 
D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., nonché regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006, modificato con provvedimento 
IVASS n. 58 del 14.3.20217 e s.m.i. sezione B (broker), ovvero, in caso di operatore economico avente sede 
nel territorio di altro Stato membro, o appartenente allo spazio economico europeo, l’inserimento nell’apposito 
elenco tenuto dall'IVASS, per svolgere l’attività di intermediazione sul territorio italiano, ai sensi degli artt. 
108, comma 3, e 116, comma 2 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.; o analogo registro istituito presso il Paese di 
stabilimento, nonché prova dell’avvenuta annotazione nell’elenco annesso al registro di cui al citato art. 109 del 
D.Lgs. 209/2005.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (anni 2018, 2019, 2020) 
complessivamente non inferiore a 300 000,00 EUR, IVA esclusa. Tale requisito è richiesto tenuto conto della 
complessità, numerosità e varietà di tipologia dei rischi e delle polizze in gestione, derivante dalla complessità 
organizzativa e funzionale dell’Ateneo di Bologna, nonché dalla dimensione dell’ente (sia con riferimento agli 
studenti iscritti, al personale docente e amministrativo, al patrimonio immobiliare e mobiliare, alla variegata 
compagine di attività di ricerca in molteplici materie, alle attività di sperimentazione medica, progettazione di 
edifici, esecuzione di lavori ed ogni altro servizio connesso alle funzioni come sopra indicate).

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver regolarmente eseguito, nell’ultimo triennio (2018, 2019, 2020), servizi di brokeraggio 
che includano le attività oggetto del presente appalto, quali consulenza, analisi del rischio e del mercato, 
assistenza nella gestione di polizze e sinistri, intermediazione, di cui almeno uno presso Università pubbliche 
e almeno uno presso altra pubblica amministrazione, di importo medio annuale non inferiore a 20 000,00 EUR, 
con la descrizione:
— dell’esatto oggetto del contratto,
— dell’importo di ciascun contratto,
— del nominativo del committente,
— delle date di ciascun contratto.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/09/2021
Ora locale: 18:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/09/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
https://www.acquistinretepa.it
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alla prima seduta pubblica telematica ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche 
potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto all'indirizzo sopra indicato tramite propria infrastruttura 
informatica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
Indirizzo postale: via D'Azeglio 54
Città: Bologna
Codice postale: 40123
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termini di presentazione del ricorso: 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Segreteria generale TAR Bologna
Città: Bologna
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/07/2021
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