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Parco Regionale del Serio        
Ente di diritto pubblico                    

 
 

 
          ALLEGATO “1” 

 
 

BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PERIODO DAL 23.11.2020 

AL 22.11.2023 C.I.G. Z9E2E94DAF 

 
  
 
In esecuzione alla determinazione n.315 Responsabile del Settore Finanziario assunta in data 06.10.2020 , 
questo Ente indice gara da esperirsi ai sensi del D. Lgs. 50/2016, quale appalto di servizi mediante procedura 
aperta, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Parco Regionale del Serio per il periodo 
23.11.2020 - 22.11.2023. 
 
 
ENTE APPALTANTE: PARCO REGIONALE DEL SERIO – Piazza Rocca n.1 - 24058 Romano di Lombardia (BG) 
sito istituzionale dell’Ente : www.parcodelserio.it, tel. 0363/901455  e-mail: info@parcodelserio.it, pec: 
parco.serio@pec.regione.lombardia.it  ; 
 
OGGETTO DELL’APPALTO:  Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Parco Regionale del Serio, 
assistenza consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri in relazione alle polizza stipulate 
dall’Ente. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE:  Romano di Lombardia; 
 
CATEGORIA SERVIZI: CPV 66518100-4- servizi di intermediazione assicurativa; 
 
DURATA DEL CONTRATTO: Il servizio ha durata di anni 3 (tre) per il periodo 23.11.2020 – 22.11.2023. Su 
richiesta della stazione appaltante, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell’erogazione 
del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, il broker dovrà  assicurare la prestazione di 
servizio di cui al presente appalto fino a un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni previste in contratto. 
 
IMPORTO DEL CONTRATTO: L’importo annuale omnicomprensivo a base d’asta, è di Euro 1.104,00 (millecento 
quattro/00) . Il valore stimato omnicomprensivo dell’appalto viene conseguentemente indicato in Euro 3.312,00.= 
(tremilatrecento dodici/00). 
Tale valore è inserito in fase di gara come base d’asta. 
Sono ammesse solo offerte al ribasso. 
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:   Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice 
dei contratti pubblici). Per le modalità di espletamento delle procedure si fa espresso rinvio al disciplinare di gara. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : Si addiverrà all'aggiudicazione della gara adottando il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D. Lgs 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione 
riportati nel disciplinare di gara. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA: Si rinvia a quanto indicato all’articolo 8 del disciplinare di gara. 
Il DUVRI non è necessario: trattandosi di servizio immateriale di natura specialistica e intellettuale non si 
ravvisano rischi di interferenza elettivi tra il personale del committente e quello dell’appaltatore; importo oneri di 
sicurezza stazione appaltante: 0,00 (zero) euro; 
 
DOCUMENTAZIONE: Gli elaborati di gara sono consultabili on line sul sito istituzionale dell’Ente 
www.parcodelserio.it sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti” e sulla 
piattaforma SINTEL di Regione Lombardia. 
  
Tutti i documenti di gara possono altresì essere visionati presso il Settore Finanziario dell’Ente, sito in Piazza 
Rocca n.1 a Romano di Lombardia (tel.0363/901455 e-mail: info@parcodelserio.it, il martedì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00). L’Ente non effettua servizio fax.   
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE E 
DELL’OFFERTA: Per poter partecipare alla gara, il soggetto interessato, dovrà trasmettere l’offerta 
esclusivamente in formato elettronico, mediante la Piattaforma Sintel, entro, a pena di esclusione,  le ore 12.00 
di venerdì 13 novembre  2020. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 79, commi 3 e 5-bis del Codice degli 
Appalti. 
 
DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: La gara sarà esperita il giorno  13.11.2020 alle ore 15.00  nella sede 
dell’Ente in Piazza Rocca, n.1 – Romano di Lombardia (Bg) e si svolgerà in conformità a quanto stabilito dal 
disciplinare di gara. 
  
SUBAPPALTO: E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o 
indirettamente, il servizio oggetto del presente bando. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Mariangela Premoli – Responsabile del Settore Finanziario 
dell’Ente (tel. 0363 – 901455) e-mail: info@parcodelserio.it. 
 
Il presente procedimento di gara è regolato dal presente bando di gara e dal disciplinare di gara. 
 
 
Romano di Lombardia, lì 06.10.2020                                          Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                          F.TO (dott.ssa Mariangela Premoli)                                              


