
  

COMUNE DI CORBOLA (Rovigo) 
Comune del Parco Regionale Veneto Delta del Po 

Piazza Martiri, 107 c.a.p. 45015 – C.F. 81000290296 P.I. 00196450290 
E-mail: info@comune.corbola.ro.it 

Tel. 0426.45450 – Fax 0426.953112 

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

A PROCEDURA NEGOZIATA 

 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 

E BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

 

C.I.G. Z312667306 

 

 
 

Il Comune di Corbola, in conformità alle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) recanti le “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, intende individuare operatori economici interessati a 

partecipare ad una successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo dei rischi di pertinenza dell’Amministrazione, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

ed a tal fine acquisisce dagli stessi una manifestazione d’interesse ad essere invitati alla successiva procedura 

negoziata e indica di seguito le principali informazioni relative: 

 

A) Amministrazione Contraente 

L’Amministrazione che sottoscriverà il contratto è il Comune di Corbola con sede in Piazza Martiri n. 107, 

45015 Corbola (Ro), telefono 0426.45450, sito internet: www.comune.corbola.ro.it, PEC: 

comune.corbola.ro@legalmail.it. 

 

B) Procedura e criterio di aggiudicazione 

- Procedura negoziata con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

- Verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 

 

C) Requisiti generali, possesso dei requisiti, avvalimento 

 

Possono manifestare il proprio interesse i soggetti indicati nell’articolo 45, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 in 

possesso dei requisiti generali dell’articolo 80 del medesimo codice. 

Ai raggruppamenti termporanei di concorrenti si applica l’articolo 48 del D.lgs 50/2016. 

 

Nel caso dei consorzi delle lettere b) e c) del citato articolo 45, comma 2, fermo restante, sia per il consorzio 

sia per le consorziate esecutrici, l’obbligo di possedere i requisiti generali, i requisiti di capacità tecnica 

devono essere posseduti e comprovati secondo quanto previsto all’art. 47 del D.lgs. 50/2016. 

E’ possibile soddisfare il possesso dei requisiti avvalendosi di un altro soggetto secondo l’articolo 89 del 

D.lgs 50/2016. 

 

D) Descrizione; luogo d’esecuzione; importi; requisiti speciali 

 

Appalto di servizio. Categoria del Servizio: 6 – nomenclatura CPC: 81,812,814 - CPV: 665181005. 
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D.1) Descrizione sommaria del servizio 

 

Il servizio ha ad oggetto la consulenza ed attività di brokeraggio assicurativo dei rischi dell’Ente. 

 

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono finalizzate a favore del Comune di Corbola (qui di seguito 

denominato Ente), ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. 

 

D.2) Valore stimato dell’appalto e importo netto a base di gara 

 

Il valore stimato dell’appalto quinquennale del servizio in oggetto (art. 35, comma 1, lett. c) è pari 

all’importo di € 17.374,28 (comprensivo all’importo relativo alla proroga tecnica fino ad un massimo di 6 

mesi). 

L’appalto non è suddiviso in lotti vista la natura dell’affidamento. 

Il servizio di brokeraggio assicurativo, per la sua natura strettamente intellettuale ed essendo svolto al di 

fuori delle pertinenze dell’Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., non è soggetto a 

costi per la sicurezza, non essendovi rischi derivanti da “interferenze” per cui non comporta oneri per la 

sicurezza né obbligo di redazione del DUVRI. 

 

D.3) Requisiti di natura tecnica 

 

Pena l’esclusione dalla procedura, l’operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti 

requisiti di partecipazione: 

  

Requisiti di idoneità professionale 

 

1. Iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente per il 

pertinente ramo; requisito non richiesto nel caso di concorrenti persone fisiche di cui all’art. 110 del 

D.Lgs. 209/2005; 

2. Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all’art. 109 del 

D.Lgs. 209/2005 da almeno 3 anni; 

3. Possesso di polizza per la responsabilità civile verso terzi nell’esercizio dell’attività professionale di 

broker con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per lo svolgimento di intermediazione 

assicurativa; 

4. Possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 : 2000 attinente l’attività in oggetto; 

 

Requisiti di capacità economico-finanziaria 

 

5. Aver intermediato premi assicurativi nel triennio 2015-2016-2017 di importo complessivo non 

inferiore ad € 500.000,00; 

 

Requisiti di capacità tecnica-professionale 

 

6. Aver svolto nel triennio 2015-2016-2017 servizi analoghi a favore di almeno 5 (cinque) enti 

pubblici. 

 

Nel caso di RTI o consorzi: 

- I requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 1 – 4 devono essere posseduti da ciascun 

componente RTI o consorzio; 

- Il requisito di capacità economico-finanziaria ai cui al punto 5, deve essere posseduto dalla 

capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 60% e da ciascuna mandante, 

consorziata, nella misura minima del 20%, fermo restando che la capogruppo mandataria, 

consorziato, dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli 

soggetti raggruppati, consorziati, rispetto a ciascuna mandante, alle altre consorziate o alle 

compagnie deleganti); 

- Il requisito di capacità tecnico-professionali di cui al punto 6 deve essere posseduto dal 

raggruppamento nel suo complesso. 

 

 



E) Durata e penali 

 

E.1) Durata 

 

Il contratto avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, 

prorogabile fino ad un massimo di 6 (sei) mesi. 

 

E.2) Penali 

 

Penali previste dall’art. 14 del Capitolato Speciale. 

 

F) Fonti di finanziamento 

 

L’attività prestata dal broker assicurativo non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell’Ente e 

viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi o 

rinnovati per il tramite del broker, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali verranno 

stipulate o rinnovate le polizze. 

 

G) Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse 

 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il proprio interesse 

presentando domanda in carta semplice, redatta secondo la modulistica allegata al presente avviso e 

accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente del raggruppamento deve compilare la 

manifestazione d’interesse; tutti i soggetti interessati devono poi compilare e sottoscrivere il modello RTI. 

Non è consentito ad un soggetto presentare contemporaneamente domande in forma individuale e/o in uno o 

più raggruppamenti a pena di esclusione di tutte le diverse domande presentate. 

 

La busta chiusa contentente la manifestazione deve giungere al Comune di Corbola entro le ore 12:00 del 

giorno 8 gennaio 2019 all’indirizzo Piazza Martiri n. 107, 45015 Corbola (Ro), con qualsiasi mezzo, 

restando a carico del mittente il rischio di disguido o ritardo, oppure inviata tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo comune.corbola.ro@legalmail.it . 

 

Sulla busta o nell’allegato del messaggio PEC, deve essere indicata la denominazione del mittente e la 

dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo per anni 5. 

 

H) Individuazione dei concorrenti da invitare 

 

L’invito sarà spedito a tutti gli operatori che manifestino interesse a partecipare alla successiva procedura 

negoziata. 

 

Ci si riserva di richiedere ai soggetti interessati complementi e chiarimenti delle/sulle dichiarazioni e i 

documenti presentati, nel rispetto del principio di parità di trattamento. 

 

L’Amministrazione contraente non è vincolata a espletare la procedura d’affidamento; essa si riserva inoltre 

di specificare a aggiungere in ogni caso ulteriori condizioni o requisiti di partecipazione. 

 

La manifestazioni d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciali 

richiesti, che dovrà essere dimostrato e sarà oggetto di verifica nella procedura negoziata. 

 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 

del codice (d.lgs.n. 50/2016). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto agli stessi patti e condizioni o più favorevoli. 
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I) Responabile del Procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento è Eliana Mantovani – Responsabile Area 1^ del Comune di Corbola – e-

mail: ufficioragioneria@comune.corbola.ro.it – Tel. 0426.45450 int. 3. 

 

L) Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 i dati dichiarati saranno utilizzati per la gestione della presente 

procedura e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia 

con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici. 
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