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 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

  
“AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO SOCIETA’ TERRA DI LAVORO S.P.A.” 
CIG 5031151D22 

I requisiti di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti, pena esclusione, 
singolarmente da ogni partecipante eccezion fatta per i punti 3) e 8) che possono essere 

ART. 1) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Dovrà essere approntata una busta sigillata e controfirmata sui bordi di chiusura recante 
all'esterno oltre all'intestazione della ditta partecipante (o RTI) la dicitura BUSTA A " 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO SOCIETA’ TERRA DI LAVORO SPA" . 
I brokers che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire nei termini e con le modalità 
stabilite dal bando, apposita domanda di partecipazione, in carta semplice, contenente la 
dichiarazione del legale rappresentante (o legali rappresentanti delle società raggruppate in caso 
di RT.I.), ai sensi del DPR 445/2000 e con copia fotostatica del documento di riconoscimento, di 
possesso dei requisiti e documentazione di seguito riportati, a pena di inammissibilità:  

1) di essere iscritto al registro unico degli intermediari di cui al Dlgs 209/2005 (ex albo dei 
mediatori dì assicurazione ai sensi della legge 792/84) da almeno 3 (tre) anni;  
2) di essere in possesso di una copertura assicurativa RC professionale con massimale 
minimo di euro 4.000.000,00 a garanzia della responsabilità professionale verso terzi della 
impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali;  
3) aver gestito negli ultimi tre anni almeno 5 (cinque) Enti Pubblici di cui almeno 1 società 
partecipata pubblica; 
4) che la società rappresentata non si trova in una delle cause ostative dì cui all' art. 38 del 
D.lgs 163/2006;  
5) che nei confronti della Società non è stata pronunciata una condanna con sentenza 
passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari;  
6) che la Società non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni richieste in sede di partecipazione a procedure di gara;  
7) che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione 
controllata, concordato preventivo 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;  
8) che la società ha una sede operativa nell'ambito della Regione Campania ovvero 
apposita dichiarazione di istituire una sede operativa nell'ambito della Regione Campania 
entro 45 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, pena la decadenza ipso 
jure dell'affidamento dell'incarico di brokeraggio (in caso di RT.I. il requisito della sede 
dovrà essere posseduto da almeno una delle società componenti il raggruppamento 
temporaneo).  
9) che il referente della società al trattamento dei dati per la presente procedura è il 
Sig.(indicare generalità complete e incarico rivestito nella società);  
10) di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (o analogo registro di 
altro stato aderente alla U.E) per attività analoghe a quelle oggetto del presente Avviso. 
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soddisfatti mediante ricorso a RTI/ e/o avvalimento secondo le modalità previste dal dIgs 
163/2006 e smi.  
Inoltre dovranno essere allegati i seguenti documenti a pena di inammissibilità (in caso dì RT.I. la 
documentazione dovrà essere presentata da tutte le società partecipanti al raggruppamento):  

· copia conforme del certificato di qualità (in caso di raggruppamento temporaneo d'imprese 
il requisito della qualità dovrà essere obbligatoriamente posseduto da tutte le imprese 
raggruppate).  

ART. 2) - OFFERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  
Dovrà essere approntata un'altra busta sigillata e controfirmata sui bordi di chiusura 
recante all'esterno oltre all'intestazione della ditta partecipante (o RTI) la dicitura BUSTA B 
"CONTIENE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
SOCIETA’TERRA DI LAVORO SPA "  
Il plico contenente l'offerta per il servizio di brokeraggio dovrà contenere, a pena di inammissibilità:  

1. Progetto redatto in carta semplice, ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritto nell'ultima 
pagina dal Legale Rappresentante dell'impresa (in caso di RTI da tutti i legali 
rappresentanti delle imprese raggruppate) accompagnato da copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento contenente i seguenti elementi:  

a. descrizione delle modalità organizzative ed operative concrete per la gestione del 
servizio (gestione sinistri, gestione amministrativa, strumenti informatici, formazione 
al personale della società Terra di lavoro S.p.A., ecc.):  
b. analisi dei rischi incombenti sulla società Terra di Lavoro S.p.A. e illustrazione 
delle soluzioni assicurative adeguate;  
c. staff dedicato società Terra di Lavoro S.p.A.  con relativi curricula;  
d. eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nei punti a) b) e c) e senza 
oneri aggiuntivi per la società Terra di Lavoro S.p.A.. 

Il progetto di cui sopra dovrà essere redatto su un numero massimo di 30 (trenta) pagine; in tale 
computo non rientrano i curricula dello staff dedicato alla società Terra di Lavoro S.p.A. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
La pubblicità avverrà con le seguenti modalità: sito ufficiale di Terra di lavoro Spa 
(www.terradilavorospa.com), sito istituzionale  della Provincia di Caserta, Albo Pretorio della 
Provincia di Caserta (www.provincia.caserta.it) 
Le buste  
A- Domanda di partecipazione alla gara per il servizio di brokeraggio assicurativo   
B-Offerta per il servizio di brokeraggio assicurativo  
dovranno essere incluse, a pena di esclusione dalla gara, in un altro plico sigillato e controfirmato 
sui bordi di chiusura recante oltre l'indicazione del mittente anche la dicitura "AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO PROFESSIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SOCIETA’ TERRA DI 
LAVORO S.P.A.”;  
tale plico dovrà pervenire tramite il servizio postale o direttamente al protocollo dell'Ente 
entro le ore 12:00 del giorno 11 aprile 2013 inderogabilmente entro la scadenza prevista .  
L’invio sarà a totale rischio e spese del mittente e farà fede, per la data di ricezione, il protocollo 
apposto dalla società Terra di Lavoro S.p.A.. 
Non saranno prese in considerazione, e per l’effetto saranno ritenute irricevibili, le offerte 
pervenute fuori termine. 
La TERRA DI LAVORO S.p.A. non assume responsabilità per la dispersione o smarrimento o 
mancato recapito o disguidi dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata se non 
esplicitamente richieste dai competenti uffici. Gli stessi si riservano la facoltà di esperire gli 
accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni in ordine ai contenuti delle istanze e dei relativi 
allegati presentati e di richiedere, a completamento dell’istruttoria, eventuali ulteriori 
documentazioni. 
Ulteriori informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste alla Segreteria di 
TERRA DI LAVORO S.p.A.  (tel. 0823–1688557; 0823-1688559). 
L'offerta formulata dovrà rimanere valida per 180 (centottanta) giorni dal termine di 
presentazione delle offerte.  
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IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO FRA IMPRESE  
Le imprese che intendono riunirsi temporaneamente devono produrre una dichiarazione congiunta, 
firmata dai rispettivi rappresentanti legali, dalla quale risulti la volontà di riunirsi temporaneamente 
ai sensi degli artt. 34 e seguenti del Dlgs 163/2006, con specificazione delle imprese mandanti e 
della mandataria.  
Le imprese costituenti il raggruppamento dovranno specificare nel progetto la suddivisione dei 
compiti.  
ESPLETAMENTO DELLA GARA - GRADUATORIA  
L'esame delle offerte è domandato ad una Commissione Giudicatrice,composta da n°3 membri 
designata dall’A.U. della società Terra di Lavoro S.p.A.  
Le operazioni di valutazione delle domande da parte della Commissione, si svolgeranno presso la 
sede della TERRA DI LAVORO SPA in via Marconi, n.9 81100 Caserta. 
Tutti gli atti, le operazioni, le valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di valutazione 
dovranno constare da apposito verbale. 
Gli elementi e le modalità di attribuzione sono riportati al successivo art. 4 
ART.3 - Aggiudicazione e affidamento dell'incarico  
La Commissione, al termine delle operazioni, rimetterà all’Amministratore Unico le indicazioni utili 
ai fini della individuazione del soggetto cui conferire l’incarico in parola. La gara sarà aggiudicata in 
via provvisoria al concorrente, singolo o in raggruppamento, che avrà conseguito il punteggio 
complessivo più elevato.  
La gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta valida. 
La Società si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico, 
a proprio insindacabile giudizio. Si specifica inoltre che la domanda di partecipazione vincola il 
concorrente allo svolgimento della prestazione, ma non vincola la Società indicente che non sarà 
tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui non si dia corso all’incarico. 
L'aggiudicazione definitiva del servizio avverrà dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all'art. 38 del dlgs 163/2006 in capo all'aggiudicatario e alle eventuali imprese 
ausiliarie. 
La nomina del soggetto prescelto verrà effettuata con determina dell’Amministratore Unico della 
TERRA DI LAVORO SpA. 
ART.4 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE ED AGGIUDICAZIONE CON 
RELATIVI PUNTEGGI  
Il massimo punteggio raggiungibile sarà pari a 80 punti  

a) sintetica descrizione delle modalità organizzative concrete per la gestione del servizio di 
brokeraggio: punteggio massimo 30 punti;  
b) analisi del trattamento assicurativo dei rischi incombenti sulla società Terra di Lavoro 
S.p.A.: massimo 20 punti;  
c) staff dedicato alla società Terra di Lavoro S.p.A.: indicazione dei referenti nonché del 
numero e della qualifica del personale impegnato nel servizio con particolare riferimento 
alla sede territoriale che gestirà il servizio: punteggio massimo 20 punti;  
d) servizi aggiuntivi: punteggio massimo punti 10. 

COPERTURE ASSICURATIVE ATTUALI:  
Ai fini della partecipazione alla presente procedura e della formulazione dell'offerta, questa 
Società informa che le polizze assicurative in vigore alla data del presente Avviso sono le 
seguenti:  
scadenza al 20.05.2013 R.C. Generale, massimale € 2.000.000,00 – premio annuo € 2.100,00 
scadenza al 07.09.2013 Colpa Grave A.U., massimale € 2.000.000,00 – premi annuo € 5.000,00 
scadenza al 06.11.2013 R.C. Auto, premio annuo € 16.855,31  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) si 
informa che:  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ìneriscono il 
procedimento di gara;  
b) il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la partecipazione alla 
gara;  
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c) la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal 
procedimento in oggetto;  
d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del Dlgs n. 196/2003;  
e) titolare del trattamento dei dati è la società Terra di Lavoro S.p.A. ed il cui responsabile è 
il Direttore Amministrativo, dr. Valerio Ruggieri;  
f) L'Ente potrà comunicare i dati richiesti dal presente bando ai soggetti o categorie di 
soggetti qui si seguito specificati: 

- il personale interno della società Terra di Lavoro S.p.A. coinvolto nel 
procedimento;  
- le imprese che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione;  
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241  
 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 07/08/1990,  è il dott.re 
Valerio Ruggieri, direttore amministrativo della società. 
 
 
Caserta 28/03/2013 L’Amministratore Unico 

Arch. Massimo Carfora Lettieri 
 


