
 

 
AVVISO DI GARA CON PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFI DAMENTO DEL 
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI UN IONCAMERE DEL 
VENETO 1/10/2017-31/12/2019 - CIG ZD61FC5587 
 
1. ENTE APPALTANTE: Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura del Veneto, con sede in Via delle Industrie n. 19/D - 30175 Venezia-Marghera - codice 
fiscale 80009100274 – partita IVA 02406800272 - Tel. 0410999311 Fax 0410999303 p.e.c. : 
unioncamereveneto@pec.it 
Profilo committente: http://www.ven.camcom.it/ 
R.u.p: Segretario Generale Dr. Gian Angelo Bellati 
Referente per eventuali contatti: Avv. Sergio Donin, tel. 0410999304, fax: 0410999303, e-mail: 
unione2@ven.camcom.it 
2. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 7 comma 1 – Servizi – 
lettere d) ed m) e 10 del Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di 
lavori in economia approvato con deliberazione di Giunta n. 53 del 16 dicembre 2011 nonché 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., indetta con determinazione del 
Segretario Generale del 30/08/2017 
3. Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di 
Unioncamere del Veneto da espletarsi secondo le disposizioni normative vigenti in materia e le 
modalità riportate nel presente avviso, nel disciplinare e nel capitolato di gara. La prestazione del 
servizio è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti al Registro degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi di cui al d.lgs. 07/09/2005 n. 209. 
4. Categoria di servizio: Servizi di intermediazione assicurativa, CPV 66518100-66519310. 
5. Durata del contratto: dal 1/10/2017 al 31/12/2019. Al termine dell’appalto il contratto si 
intenderà risolto senza bisogno di disdetta e/o preavviso. Unioncamere del Veneto si riserva la 
facoltà di prorogare il contratto e il Broker si obbliga ad assicurare la prosecuzione dell’attività alle 
medesime condizioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a 
180 giorni, qualora entro il termine di scadenza del contratto non si sia ancora conclusa la procedura 
di gara per l’individuazione del nuovo contraente. 
6. Luogo di esecuzione del contratto: sede di Unioncamere del Veneto in Venezia-Marghera, Via 
delle Industrie n. 19/D. 
7. Importo presunto del contratto: € 10.000,00. 
8. Documentazione complementare: il disciplinare di gara, il capitolato speciale e tutti i connessi 
documenti di gara. 
9. Suddivisione in lotti: no. 
10. Varianti: non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nel bando, disciplinare e 
capitolato di gara, né offerte parziali, condizionate o indeterminate. 
11. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: il giorno 18 settembre 2017 entro le ore 
12,00.  
12. Modalità di presentazione delle offerte: quelle espressamente indicate nel disciplinare di gara. 
13. Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano. 
14. Indirizzo per l’invio delle offerte: quello di cui al punto 1. 
15. Data di apertura delle offerte in seduta pubblica e persone ammesse: l’apertura dei plichi 
contenenti le offerte in seduta pubblica, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara, 
avverrà il giorno 20 settembre 2017 alle ore 10,00 presso la sede di Unioncamere del Veneto in 
Venezia-Marghera, Via delle Industrie n. 19/D. Saranno ammessi ad assistere all’apertura i legali 
rappresentanti delle imprese che hanno presentato un’offerta ovvero i loro delegati. 



16. Modalità di finanziamento dell’appalto: i costi saranno posti a carico del bilancio dell’Ente 
appaltante. 
17. Requisiti di partecipazione alla gara: quelli espressamente indicati nel disciplinare di gara.  
18. Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
19. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, mediante valutazione 
degli elementi di cui all’art. 5 del disciplinare di gara.  
20. Presentazione di ricorsi: presso il TAR per il Veneto – Cannaregio 2277-2278, 30121 
Venezia, tel. 041/2403911 - fax 041/2403940- entro 30 gg. decorrenti dalla pubblicazione 
dell’avviso o dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. 
21. Subappalto: nei limiti dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del capitolato speciale. 
22. Pubblicazione del presente avviso e di tutta la documentazione di gara sul sito internet 
www.ven.camcom.it. 
23. Trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale della 
stazione appaltante, che opererà secondo quanto previsto dal d.lgs n. 196/2003. La raccolta dei dati 
personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo. L’eventuale rifiuto di fornire i 
dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati verrà attuato mediante 
strumentazione manuale, informatica e telematica idonea ed in particolare la loro conservazione 
avverrà tramite archivi cartacei ed informatici. 
24. Notizie concernenti le polizze in essere: 
Polizza Scadenza Importo premio annuo 
R.C. Conduzione ufficio – scadenza 31/05/2018 – premio annuo € 2.190,50 
R.C. rischi diversi - scadenza 31/12/2017 - premio annuo € 3.500,00 
Infortuni - scadenza 31/12/2017 - premio annuo € 14.100,00 
ARD autoveicoli - scadenza 31/12/2017 - premio annuo € 2.838,00 
R.C. patrimoniale - scadenza 31/12/2017 - premio annuo € 2.200,00 
25. Notizie concernenti la sicurezza: Si precisa che, in fase di analisi preventiva dei rischi relativi 
all’appalto in oggetto, l’importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non 
sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Gian Angelo Bellati 

 


