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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165074-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di intermediazione assicurativa
2018/S 074-165074

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Camera dei deputati
Via della Missione 8
Roma
00186
Italia
Persona di contatto: dott. Antonio Petraccone
Tel.:  +39 0667602182
E-mail: amm_contratti@camera.it 
Fax:  +39 0667604011
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.camera.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.camera.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: organo costituzionale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: attività legislativa

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura ristretta per l'appalto del servizio di intermediazione assicurativa in favore della Camera dei deputati.

II.1.2) Codice CPV principale
66518100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appaltatore non ha diritto a compensi da parte dell'amministrazione ma solo alle provvigioni (senza entità
minima riconosciuta) versate direttamente dalle assicurazioni nelle percentuali di provvigione indicate nel

mailto:amm_contratti@camera.it
http://www.camera.it
http://www.camera.it


GU/S S74
17/04/2018
165074-2018-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura ristretta 2 / 5

17/04/2018 S74
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura ristretta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 5

prospetto di offerta, esclusivamente sui premi assicurativi, al netto delle imposte, che l'amministrazione pagherà
per contratti o convenzioni intermediati dall'appaltatore.

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

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 375 990.66 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Centro storico, Roma.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto il servizio di intermediazione assicurativa come definita dall'art. 106 del D.Lgs.
209/2005 da svolgere in favore della Camera dei deputati a opera di uno dei soggetti di cui all'art. 109, c. 2, lett.
b), del D.Lgs. 209/2005. Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:
a) assistenza nella progettazione dei servizi assicurativi, in conformità agli indirizzi della stazione appaltante,
relativamente alla stipula della convenzione generale assicurativa e delle relative polizze, nonché di altre
polizze assicurative;
b) consulenza su problematiche assicurative;
c) collaborazione nella gestione dei contratti e dei sinistri.
L'appaltatore non procede al versamento dei premi alle compagnie assicuratrici per conto della Camera
dei deputati. Il potere decisionale è esclusivamente dell'amministrazione. L'appaltatore non può assumere
decisioni in nome e per conto dell'amministrazione o impegnarla nei confronti delle compagnie assicuratrici. La
prestazione di cui alla lettera a) è la prestazione principale ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
L'appaltatore deve eseguire l'appalto nell'esclusivo interesse della stazione appaltante.
Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l'amministrazione si riserva la facoltà di disporre la proroga
dell'appalto fino a un anno nelle more dell'espletamento della procedura di individuazione del nuovo affidatario.
L'appaltatore si obbliga a espletare il servizio nel periodo di proroga e, al termine del contratto, alla piena e leale
collaborazione con l'amministrazione e/o con il broker subentrante nuovo affidatario del servizio.
L'amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel proprio interesse.
La Camera è l'unico contraente del contratto con l'appaltatore.
Le prestazioni rese dall'appaltatore, anche rivolte ai singoli assicurati, non direttamente finalizzate alla
sottoscrizione di un contratto assicurativo non danno diritto ad alcun compenso o indennizzo, intendendosi
remunerate con le percentuali di provvigione che l'appaltatore percepisce sui premi assicurativi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Parametri per il merito tecnico, di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, del capitolato
d'oneri. / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016, l'amministrazione si riserva la facoltà di disporre la
proroga dell'appalto fino a un anno ove ciò sia necessario per garantire la prosecuzione del servizio nelle more
dell'espletamento della procedura di individuazione del nuovo affidatario e nella misura strettamente necessaria
allo svolgimento e alla conclusione di detta procedura.

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 138-249935

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Procedura ristretta per l'appalto del servizio di intermediazione assicurativa in favore della Camera dei deputati.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/04/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Willis Italia S.p.A.
Via Tortona 33
Milano
20144
Italia
Codice NUTS: ITC4C

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249935-2016:TEXT:IT:HTML
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Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 672 189.33 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 375 990.66 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

II.1.7) e V.2.4): il valore dell'appalto indicato è quello convenzionale, su base triennale.
Il provvedimento di aggiudicazione in favore di Willis Italia S.p.A. è stato confermato a seguito della sentenza n.
1/2018 del Collegio d'appello.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Consiglio di giurisdizione
Via della Missione 10
Roma
00186
Italia
Tel.:  +39 0667602264
E-mail: tgd_segreteria@camera.it 
Fax:  +39 0667602504
Indirizzo Internet:http://www.camera.it/

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Servizio amministrazione
Via della Missione 10
Roma
00186
Italia
Tel.:  +39 0667609929
E-mail: amm_segreteria@camera.it 
Fax:  +39 0667603089
Indirizzo Internet:http://www.camera.it/

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del Consiglio di giurisdizione entro il termine perentorio
di 30 giorni dalla data di eventuale pubblicazione dell'atto impugnato ovvero dalla data in cui l'interessato ne ha
ricevuto la comunicazione o la notifica o ne ha comunque avuto piena conoscenza.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Segreteria degli organi di tutela giurisdizionale
Via della Missione 10
Roma
00186
Italia
Tel.:  +39 0667602264
E-mail: tgd_segreteria@camera.it 
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Fax:  +39 0667602504
Indirizzo Internet:http://www.camera.it/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/04/2018

http://www.camera.it/

