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prot. n. 3272/2018
AVVISO PUBBLICO
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – TRIENNIO 2018/2021 - AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016.
Si rende noto che il Comune di Asolo intende espletare un'indagine di mercato finalizzata ad
individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 1 LUGLIO 2018 - 30 GIUGNO
2021, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
Il presente avviso ha lo scopo di selezionare tra coloro che manifesteranno interesse gli operatori
economici da invitare a presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto.
Oggetto del servizio.
Il servizio ha per oggetto lo svolgimento di attività professionale di broker assicurativo,
comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di
assicurazione e nella loro gestione ed esecuzione, ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e
Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i..
Il contenuto specifico delle attività da svolgere sarà indicato nella lettera d’invito e nel capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, nel disciplinare di gara che saranno trasmessi agli operatori
economici selezionati.
Durata.

Il servizio avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o, se
antecedente, dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza, risultante da apposito verbale
sottoscritto dalla parti.
Il Comune si riserva la facoltà, in applicazione e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 63,
comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., di proseguire il contratto, fino ad un massimo di
ulteriori 3 anni rispetto alla data naturale di scadenza con atto espresso, dandone avviso
all'affidatario del servizio con congruo preavviso di almeno 30 giorni.
Il Comune si riserva altresì la facoltà di prorogare il servizio per un periodo massimo di sei mesi,
alle medesime condizioni contrattuali ed economiche inizialmente pattuite, al solo scopo di
completare la nuova procedura selettiva del contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs.
n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i..
Valore presunto del servizio.
L’affidamento del servizio in oggetto non comporta oneri diretti nei confronti del Comune di Asolo.
Il valore presunto del servizio per la durata di 3 (tre ) anni è quantificato in €. 28.352,97.
Il valore complessivo stimato, nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà, ai sensi dell’ 63,
comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., di proseguire il contratto, fino ad un massimo di
ulteriori 3 anni rispetto alla data naturale di scadenza, ammonta ad €. 56.705,94.
Detto valore corrisponde all’applicazione ai premi annuali delle polizze in essere della provvigione
in misura del 6% per la polizza RCA e della provvigione in misura del 12% sulle altre polizze e
moltiplicando l’importo così ottenuto per il numero complessivo di anni di affidamento, (6 anni di
cui 3 anni di contratto + eventuali ulteriori 3 anni di ripetizione del servizio).
La situazione assicurativa e la descrizione delle polizze attualmente in essere è la seguente:

Compagnia

Tipologia di
polizza

ITAS

Polizza All Risk
Property

ITAS

Polizza RCTO

ITAS

Polizza Infortuni

UNIPOL

Polizza IFK Veicoli

UNIPOL

Polizza RC Auto
LM

AIG

Tutela Legale

LLOYD'S

Opere d’Arte

10.500,00

31/05/2018*

LLOYD'S

RC
PATRIMONIALE

4.922,46

30/06/2018*

TOTALE

81.438,81

Premio annuo

Scadenza (*)

21.900,00
24.000,00
1.505,00
2.100,20
5.361,15
11.150,00

31/05/2019
31/05/2019
31/05/2018*
31/05/2018*
31/05/2018*
31/05/2019

* La scadenza sarà oggetto di proroga al 31/05/2019 e 30/06/2019.

Data la natura intellettuale del servizio oggetto di affidamento non sono previsti oneri per la
sicurezza derivanti da rischi per interferenza e, pertanto, non è stato redatto il D.U.V.R.I..
Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione.

L’affidamento del servizio di cui in oggetto avverrà mediante una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui
all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Le modalità di partecipazione alla gara verranno indicate nella successiva lettera di invito, nel
disciplinare e nel Capitolato Speciale.
Requisiti per l’ammissione.
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse gli operatori economici che:
- requisiti di ordine generale: non si trovino in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara
e/o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- requisiti di idoneità professionale: ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.,
• siano iscritti alla CCIA competente per territorio, per servizi analoghi a quello di cui in oggetto;
• siano iscritti al Registro Unico degli Intermediari e riassicurativi (R.U.I.), di cui all’art. 109 del D.
Lgs. n. 209 del 07/09/2005 ovvero iscrizione equipollente per i soggetti che risiedono in altri Stati;
- requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera b) e comma 5
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
• abbiano realizzato un fatturato globale d'impresa, nell’ultimo triennio (2015/2017), per un importo
complessivo pari ad almeno al valore complessivo stimato del servizio posto a base di gara (€.
56.705,94);
• siano in possesso di polizza assicurativa RC professionale ai sensi dell’art. 110, comma 3, del
D.Lgs n.209/2005 con massimale pari o superiore ad €. 1.500.000,00;
- requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera c) e comma 6 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
• abbiano svolto nell’ultimo triennio (2015/2017) servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo
a favore di almeno n. 5 Comuni, di cui almeno uno con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e
che abbiano gestito nel medesimo periodo per conto di Enti pubblici l’intermediazione di premi
assicurativi per un importo complessivo dei contratti stipulati pari ad almeno a €. 200.000,00;
• essere in possesso della certificazione di qualità ai sensi della nomra UNI EN ISO 9001
È ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese.
È ammesso il ricorso all’avvalimento.
Modalità di presentazione della domanda per manifestazione d’interesse.
Gli operatori economici dovranno inoltrare la manifestazione di interesse in carta semplice, in
conformità al modello sotto indicato, al Comune di Asolo – Ufficio Protocollo – Piazza d'Annunzio
n. 1 – 31011 Asolo (TV) con una delle seguenti modalità: mediante raccomandata postale o servizio
posta celere, direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Asolo (orari: dal lunedì
al venerdì 9,00 – 12,45 giovedì ore 15.00 – 18,00) o mediante P.E.C. all’indirizzo
comune.asolo.tv@pecveneto.it.
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire al Comune entro il termine perentorio delle ore
12.00 del giorno 14/03/2018.
A tal fine farà fede, per le istanze pervenute via P.E.C., la data e l’ora di ricezione; per le istanze
pervenute nelle altre modalità sopra indicate, farà fede la data e l’ora di ricezione apposte sulla
busta dall’Ufficio Protocollo del Comune.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante/titolare del soggetto interessato;
all'istanza dovrà essere unito un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare
tale sua qualità, allegandone la documentazione a comprova.
Il soggetto interessato dovrà dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti speciali come sopra indicati, fermo restando
che tale dichiarazione non costituisce prova del possesso degli stessi, che dovranno essere dichiarati
dall’interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in sede di partecipazione alla successiva
procedura di gara , secondo le modalità indicate nella lettera di invito.
In allegato alla manifestazione di interesse dovrà essere prodotta apposita dichiarazione nella quale
dovranno essere indicati gli Enti presso cui gli operatori economici hanno svolto i servizi.
Modalità di scelta degli operatori.
Il Comune selezionerà, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., almeno
cinque operatori risultati idonei.
Qualora i soggetti in possesso dei requisiti suddetti, che abbiano manifestato il proprio interesse
entro i termini previsti, dovessero risultare in numero superiore ai 5 massimo che
l’Amministrazione intende invitare alla procedura negoziata (come in premessa indicato), verranno
applicati i seguenti criteri selettivi di massima del peso di 2 punti ciascuno, per un totale di 10 punti
assegnati:
I. Società di brokeraggio che abbiano gestito nell’ultimo triennio (2015/2017) per conto di Enti
pubblici l’intermediazione di almeno n. 5 polizze di assicurazione "All Risk Opere d'Arte";
II. Società di brokeraggio con una sede posta entro la distanza di 80 km di strada dalla sede
Municipale di Asolo in Piazza d'Annunzio n. 1;
III. Società di brokeraggio che abbiano svolto nell’ultimo triennio (2015/2017) servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo superiore al minimo sopra prescritto di almeno n. 5 Comuni,
di cui almeno uno con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
IV. Società di brokeraggio che abbiano gestito nell’ultimo triennio (2015/2017) per conto di Enti
pubblici l’intermediazione di premi assicurativi per un importo complessivo dei contratti stipulati
superiore al minimo sopra prescritto di €. 200.000,00;
V. Società di brokeraggio che abbiano realizzato un fatturato globale d'impresa, nell’ultimo triennio
(2015/2017), per un importo complessivo superiore al minimo sopra prescritto pari €. 56.705,94.
Qualora due o più soggetti tra i primi cinque da selezionare, dovessero risultare assegnatari dello
stesso punteggio, si procederà per sorteggio.
Verrà a questo punto formulata una graduatoria decrescente per punteggio massimo assegnato, e i
primi cinque soggetti risultanti dalla stessa saranno invitati alla procedura negoziata per
l’identificazione dell’ente attuatore.
Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D. lgs 50/2016 sopra citato, non verranno resi noti, sino al
momento della presentazione delle offerte, l’elenco complessivo dei soggetti che hanno manifestato
il loro interesse ad essere invitatati, né il nominativo degli operatori sorteggiati.
La selezione dei suddetti soggetti si svolgerà in forma pubblica, il giorno 16/03/2018 alle ore 9.00
presso gli uffici comunali Area Segreteria – siti in Piazza d'Annunzio n. 1, mantenendo però
l’anonimato dei partecipanti. L’Amministrazione darà seguito alla procedura negoziata anche in
presenza della manifestazione d’interesse di un solo soggetto che dimostri di avere i richiesti
requisiti.
Ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., s’informa che i dati forniti dagli operatori economici sono
trattati dal Comune di Asolo, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il
Comune di Asolo.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line, nell’apposita sezione del sito del Comune
di Asolo al seguente link: http://www.comune.asolo.tv.it/.

Asolo lì, 26/02/2018
Il Responsabile del Procvedimento
dott.ssa Chiara Carinato

Rappresentazione di un documento firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente
Num. Certificato 7420110600005957 emesso dall'ente certificatore InfoCert Firma Qualificata

Firmatario: CHIARA CARINATO

