
 
 

 

 
 

 
 

 

Appalto 125/2022 

SETTORI ORDINARI - SERVIZI 

 

Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del servizio di risk assessment e di bro-

keraggio assicurativo per Etra 

CIG n: 9297292013 

 

ERRATA CORRIGE: RETTIFICA IMPORTO A BASE DI GARA 

 

 

Considerati gli importi che concorrono a determinare la remunerazione dell’attività del broker, si ridetermina 

la base d’appalto nella seguente misura: 

 
totale dei pre-

mi annui im-

ponibili rami 

non RCA vi-

genti 

aliquota provvigionale 

10% 
totale  annuo 

    

€ 822.942,60 € 82.294,26 € 82.294,26 
    

totale dei pre-

mi annui im-

ponibili rami 

RCA vigenti 

aliquota provvigionale 

5%      

€ 524.730,00 € 26.236,50 € 26.236,50 
anni 4 (durata ap-

palto) 

anni 2 (even-

tuale rinnovo) 

mesi 6 (even-

tuale proroga 

tecnica) 

valore economico 

complessivo dell'appal-

to 

   € 434.123,04 € 217.061,52 € 54.265,38 € 705.449,94 

 

La tabella sopra riportata modifica quella di cui all’art. 6 del capitolato speciale d’appalto “CORRISPETTIVO 

DEL SERVIZIO E VALORE DELL’APPALTO”. 

 

Pertanto si ricalcolano gli importi di cui all’art. 3 “oggetto dell’appalto e importo e suddivisione in lotti”,  

all’art. 9 “garanzia provvisoria” e all’art. 11 “pagamento del contributo a favore dell’Anac” del Discipli-

nare di gara, come di seguito: 

 

Art. 3 “oggetto dell’appalto e importo e suddivisione in lotti” 

Tabella 1 

 
n. 

 
Descrizione servizi 

 
CPV 

P (principale) 

S (secondaria) 

 
Importo 

1 Servizi di intermediazione assicurativa 66518100 P € 434.123,04 

A) Importo totale soggetto a ribasso €  434.123,04 

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti 

a ribasso  
€ 0,00 

A) + B) Importo complessivo a base di gara € 434.123,04 



 
 

 

 
 

 
 

 

Il valore globale stimato dell’appalto, è pari ad € 705.449,94, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi 
di legge.  

Tabella 2 

Importo complessivo a 

base di gara 
Importo per rinnovo 

Importo per proroga tec-

nica 
Valore globale a base di gara 

€ 434.123,04 € 217.061,52 € 54.265,38 € 705.449,94 

 

 

Art. 9 “garanzia provvisoria” 

L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 1% del prezzo base d’appalto, e precisamente di 

importo pari ad Euro 4.341,23; 

All’ammontare della garanzia provvisoria potranno essere applicate le riduzioni previste dall’art. 93, comma 

7 del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, l’importo della garanzia provvisoria sarà pari a: 

a) € 2.170,62, importo al netto, per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema 
di qualità ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000 o della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000, del 50% calcolato sull’importo di € 58.248,13. 

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microim-
prese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; sono tali le imprese che rispettano i parametri 
stabiliti dall’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

b) € 1.519,43 importo al netto, per i soggetti in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione ed audit (EMAS), del 30% calcolato sugli importi già ridotti del 50%; 

c) € 1.736,50,  importo al netto, per i soggetti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14001, del 20% calcolato sugli importi già ridotti del 50%;  

d) € 1.736,50 importo al netto, per i soggetti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costitui-
scano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del mar-
chio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, del 20% sugli importi 
già ridotti del 50%; 

e) € 3.038,86 importo al netto, per i soggetti in possesso del rating di legalità o della attestazione del 
modello organizzativo, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 
8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavo-
ratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante 
il sistema di gestione dell'energia e per gli operatori economici in possesso della certificazione 
ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, del 30% calco-
lato sull’importo di € 4.341,23; 

f) € 1.845,01  per i soggetti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma 
UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma 
UNI ISO/TS 14067, del 15% calcolato sugli importi già ridotti del 50%. 

 

 

Art. 11 “pagamento del contributo a favore dell’Anac” 

Il contributo dovuto è riportato nella sottostante tabella: 

CIG Importo contributo ANAC 

9297292013 70,00 

 

 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000655286
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000655286


 
 

 

 
 

 
 

L’operatore economico che abbia già eseguito il pagamento del contributo per l’importo originariamente 

previsto, può fare riferimento alla Faq di Anac n. C16 (https://www.anticorruzione.it/-/contributi-in-sede-di-

gara): 

“C16. È possibile richiedere il rimborso per un pagamento del contributo eccedente, qualora la diminuzione 

dell’importo di gara ha determinato la riduzione della contribuzione dovuta? 

Sì, l’OE può richiedere il rimborso per il versamento eccedente la contribuzione effettivamente dovuta.” 

 

nonché utilizzare le funzioni dedicate del servizio di Gestione Contributi Gara (GCG) del portale 

dell’Autorità. 

 

Si precisa, infine, che eventuale documentazione già acquisita dall’operatore economico con riferimento 

agli importi originariamente previsti, che l’O.E. non sia stato in grado di modificare entro la data di scadenza 

per la presentazione delle offerte, verrà comunque considerata valida dalla stazione appaltante. 

  

 

 

Cittadella, 25/07/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

in fase di affidamento 

f.to Ing. Daniele Benin 

 

 

https://www.anticorruzione.it/-/contributi-in-sede-di-gara
https://www.anticorruzione.it/-/contributi-in-sede-di-gara

