
PROVINCIA DI MANTOVA 

BANDO DI GARA 

Bando di Gara – servizio di brokeraggio assicurativo per la Provincia di Mantova –  

CIG  8120666992 

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Mantova, Via 

P.Amedeo 32, 46100 Mantova – Area 3 Territorio – Appalti – Patrimonio - e.mail: 

tiziana.cruciato@provincia.mantova.it ; Tel. 0376/204232; Codice NUTS: ITC4B;  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di brokeraggio assicurativo a favore 

della Provincia di Mantova, ai sensi del Titolo IX – Attività di distribuzione assicurativa e 

riassicurativa del D.Lgs. n.209/2005. Codice CPV: 66518100-5. 

Il broker, aggiudicatario del servizio, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria 

organizzazione attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione del programma 

assicurativo globale della Provincia;  

II.1.1) Importo stimato dell’appalto: € 167.466,09 (IVA esclusa);  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO 

FINANZIARO E TECNICO: Durata massima del contratto: 6 anni e 6 mesi; Condizioni di 

partecipazione: ammessi a partecipare tutti gli operatori economici ex art.45 D.Lgs 50/2016 

alle seguenti condizioni: A) assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50 /2016; B) 

iscrizione CCIAA; C) se cooperative iscrizione Albo Cooperative; D) Iscrizione al Registro di 

cui all’art.109, c.2, lett.b) del D.Lgs 07/09/2005, n.209 e del regolamento ISVAP n.5 del 

16.10.2006 sezione “B-broker” E) Servizi di brokeraggio assicurativo a favore di Pubbliche 

Amministrazioni per un volume complessivo di premi intermediati almeno pari a 1.200.000,00 

euro, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando F) aver eseguito negli ultimi 3 

(tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un “servizio brokeraggio 

assicurativo”, svolto a favore di Province o città metropolitane di importo minimo pari ad € 



80.000,00;  

SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ex artt.59, c.1 e 60 D.lgs. n.50/2016 

condotta tramite utilizzo sistema “Sintel” di Regione Lombardia;  

Indirizzo al quale i documenti di gara sono disponibili: la documentazione di gara è presente 

sia sul sistema “Sintel” di Regione Lombardia sia sul sito Internet della Provincia di MN: 

www.provincia.mantova.it. nella sez. “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e 

contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura” - “Bandi per appalti servizi sopra/sotto soglia” 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95, c.2 e 3 D.Lgs. 

50/2016 con verifica offerte anormalmente basse; Offerta tecnica: max punti 90; Offerta 

economica: max punti 10; Termine ultimo presentazione offerte: offerte da recapitare entro e 

non oltre le ore 16.00 del 27 gennaio 2020, mediante la piattaforma telematica Sintel, secondo 

le modalità indicate nel Disciplinare di gara; la prima seduta di gara si svolgerà in seduta 

pubblica il giorno 29 gennaio 2020 alle ore 9.00 presso la sede della Provincia di MN – Ufficio 

Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32;. chiunque sia interessato può assistere alle sedute 

pubbliche di gara; Lingua utilizzabile: Italiano;  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 

25121 Brescia – termine per ricorsi: 30 giorni;  

RUP: dott.ssa Tiziana Cruciato, Responsabile “Servizio Economato, Provveditorato e 

Patrimonio”. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 3 TERRITORIO – APPALTI - PATRIMONIO 

       (dott.ssa Gloria Vanz) 

 


