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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
del 

 
 

Presso Comune di Buddusò 

 

 

Prot. 3459 
del 20 Aprile 2018 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI BUDDUSO' PER IL PERIODO DI TRE 

ANNI. CIG 7447553B26 

 

QUESITO N. 1:  

In riferimento alla procedura indetta relativa alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
brokeraggio assicurativo vi segnaliamo che l’importo a base d’asta dell’appalto punto 4 del disciplinare di 

gara è errato in quanto viene indicato quale importo a base d’asta il totale dell'ammontare dei premi di 

polizza dell’ente. 
Per il calcolo dell’importo a base d’asta relativi a procedure di brokeraggio assicurativo è necessario 

calcolare l’importo, percentuale provvigionale presunto che il broker andrebbe a percepire sull’ammontare 

dei premi di polizza.  

Vi riportiamo anche le indicazioni dell’ANAC per queste fattispecie: 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_RisultatoRicerca?id=b006dc090a77809500a30cfc

13c98167 

A16. Nel caso di affidamento di servizi di consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio), come 
deve essere calcolata la base d’asta ed il relativo contributo all’Autorità, e come devono essere trasmessi i 

dati informativi? 

Il valore complessivo dell’appalto avente ad oggetto servizi di consulenza e intermediazione assicurativa 
(brokeraggio) deve essere stimato calcolando l’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di 

altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi 

dall’amministrazione. L’importo del versamento dovuto all’Autorità andrà pertanto calcolato sulla base del 

predetto valore complessivo stimato del contratto. Da ultimo, in relazione alla peculiarità della fattispecie in 
questione, la compilazione e/o trasmissione delle schede dovrà effettuarsi tenendo conto dei chiarimenti 

forniti nella precedente FAQ n. 15. 

Vi chiediamo quindi di poter rettificare l’importo a base d’asta al fine di poter richiedere l’emissione della 
cauzione provvisoria corretta e per poter redigere l’offerta economica. 

 

RISPOSTA: la risposta al quesito n. 1 è visualizzabile nel sito istituzionale del Comune di Buddusò: 

www.comunebudduso.gov.it , sezione “Amministrazione trasparente” – bandi di gara e contratti – 
pubblicazione del 18/04/2018, file denominato "Quesito". 

 

 

QUESITO N. 2: 

Vi chiediamo la modifica e l’eventuale comunicazione a tutte le partecipanti all’appalto dell’importo 

riguardante il fatturato pari a €1000.000,00 (punto 9.3 lettera b del disciplinare –requisiti di capacità 
economica finanziaria). Tale richiesta non è proporzionale all’entità dell’appalto e andrebbe altresì contro i 

principi di libera concorrenza. 
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Parere di Precontenzioso n. 36 del 26/02/2014 - rif. PREC 138/13/S 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5729 d.lgs 

163/06 Articoli 2, 30, 41 - Codici 2.1, 30, 41.1, 41.2 
Tenuto conto che anche la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal 

Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici è illegittima la prescrizione di un bando che 

richieda il possesso di un fatturato minimo globale, negli ultimi tre anni, pari al triplo dell’importo posto a 
base d’asta, poiché lesiva dei principi posti a tutela della libera concorrenza e del mercato (cfr. parere AVCP 

n. 95 del 13 maggio 2010; Delibera AVCP n. 40 del 19 dicembre 2013). Infatti, sebbene, si riconosca alla 

stazione appaltante ampia discrezionalità circa la possibilità di prevedere requisiti di qualificazione più 

restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, tuttavia, tali prescrizioni devono rispettare i principi di 
proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei 

potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. AVCP parere 29 aprile 

2010 n. 83; in giurisprudenza, ex multis cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2009 n. 8914; Id., sez. VI, 3 
aprile 2007 n. 2304). 

 

 

RISPOSTA:  

Il requisito di capacità economica – finanziaria, richiesto e indicato al punto 9.3, lett. b) del disciplinare di 

gara, relativo al fatturato globale di impresa pari a €. 1000.000,00 è legittimo, in quanto tendente ad 

assicurare un livello minimo di garanzia per l’Ente, in relazione alla qualità, alla solidità e all’esperienza del 
broker. 

Le esigenze assicurative dell’Ente impongono un apprezzamento circa la potenziale solidità economica del 

Broker, e ciò è valutabile esclusivamente verificando il fatturato globale d’impresa che, per altro, è relativo a 
tre annualità, pari dunque ad €. 333.333,33 annui. 

Tale requisito inoltre non risulta limitativo della libertà di concorrenza in primo luogo perché si tratta di una 

gara indetta mediante procedura negoziata ove, chi interessato a partecipare, ha manifestato interesse ad 

essere invitato alla medesima. In secondo luogo, l’operatore economico non direttamente in possesso dei 
requisiti richiesti, può utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla legge e chiaramente richiamati nel 

disciplinare di gara, quali l’istituto del RTI o l’avvalimento.  

A tal proposito si richiama il parere di precontenzioso n.1 del 29/07/2014 dell’AVCP, ora Anac. 
 

Buddusò, 20 aprile 2018 
     Il Responsabile di procedimento 

                                          F.to Liberina Manca 


