
ARPA  Molise  Direzione Generale Via Petrella, 1  � 0874-492600 Fax: 0874-492644 e-mail: dirgen@arpamolise.it 

ARPA Molise    Dipartimento Prov\le di Campobasso  C.da Selva Piana � 0874-492600  Fax: 0874-492670 e-mail: campobasso.dip@arpamolise.it 

ARPA  Molise  Dipartimento Provinciale di Isernia  Via Berta,1 -   � 0865-26994    Fax: 0865-414986 e-mail: isernia.dip@arpamolise.it 

ARPA  Molise  Sezione Dipartimentale    di Termoli  Via Corsica, 99  � 0875-714703  Fax: 0875-714711 e-mail: termoli.sez@arpamolise.it 

 

 

 

 

                   Regione Molise 
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE 

                                                             CAMPOBASSO 
__________________________________________________________________________________________________ 

P.IVA E CODI. FISC.: 01479560706 

 

 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 216 COMMA 9 

DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 

ED ASSISTENZA NEI RAPPORTI ASSICURATIVI PER LA DURATA DI 

QUATTRO (4) ANNI 

 

SI RENDE NOTO 

Che ARPA Molise intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 

l’appalto per l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza nei rapporti assicurativi, al 

fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 

216, comma 9 del D.lgs 50/2016. 

 

 
l. Ente appaltante: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (C.F. e P.IVA 

01479560706; Via U. Petrella, 1, 86100 CAMPOBASSO. (Responsabile Unico del Procedimento dott. 

Nunzio Palange) Tel: 0874.492631 - Fax 0874.492644 - Indirizzo posta elettronica: 

www.arpamolise.it ed indirizzo PEC: arpamolise@legalmail.it 

 

2. Oggetto dell'appalto: servizio di consulenza ed assistenza nei rapporti assicurativi per la durata di 

quattro (4) anni; 
 

3. Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata. L'appalto verrà aggiudicato, ai sensi del D.lgs 

50/2016 unicamente all’offerta economicamente più vantaggiosa  

 

4. Importo presunto del sevizio: gratuito 

 
5. Luogo di esecuzione: Campobasso - Molise. 

 

6. Raggruppamenti di impresa e subappalto: si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 50/16 e 

dagli atti di gara. 

 

7. Modalità di presentazione delle candidature: Le manifestazioni di interesse a partecipare alla 

gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

arpamolise@legalmail.it, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15.05.207 

 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
predisposto dall’ARPA Molise allegato al presente avviso (Allegato A), con allegata copia 

fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

 

Fase successiva alla ricezione delle candidature 
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Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 

individuando direttamente i concorrenti da invitare. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

 
Ulteriori informazioni 

 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento della forniture che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dall’ARPA Molise in occasione della procedura di aggiudicazione. 

 
8. Requisiti di partecipazione 
 
Requisiti: 

1.  Requisiti di ordine morale 
a) abilitazione all’esercizio dell’attività oggetto del presente appalto come risultante 

dall’oggetto sociale del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente con indicazione 

degli estremi di iscrizione; 

b) iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui al D. Lgs. 209/2005 e 

successive modificazioni indicazioni (con indicazione degli estremi di iscrizione); 

c) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (che si 

ritiene di applicare per relationem), nei confronti della società e di tutti i soggetti muniti di 

potere di rappresentanza;  

 

2. Requisiti di ordine tecnico- professionale 
d) possedere una polizza di R.C. Professionale in conformità a quanto previsto dalla 

normativa vigente;  

e) aver svolto, nel triennio 2014/2016, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a 

favore di almeno 5 Enti Pubblici e/o Società a partecipazione pubblica;  

f) possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001 – 2008. 

 

3. Requisiti di ordine economico-finanzario 
g) aver intermediato nel triennio 2014/2016 premi complessivi per un importo non inferiore 

ad € 3.000.000,00, di cui almeno € 300.000,00 in favore di enti pubblici e/o Società a 

partecipazione pubblica;  

 
 

9. Altre informazioni: eventuali informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste al 

dr. Nunzio Palange al n. 0874.492631. 

 

 

Campobasso,  19.04.2017 

  

 

                                                                                              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                        (Dr.ssa Antonella LAVALLE) 


