
AVVISO PUBBLICO

PER  L’ESPERIMENTO  DI  UN’INDAGINE  DI  MERCATO  FINALIZZATA  ALLA 
SELEZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  A  GARA  INFORMALE 
MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  DI  COTTIMO  FIDUCIARIO  PER 
L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO PER  LA 
DURATA DI QUATTRO ANNI. 

IL DIRIGENTE SETTORE GARE E FUND-RAISING

Visti:
- l’art. 125 commi 10 e 11 del d. lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici);
- l’art.  3 comma 1, lett. ac del  regolamento  comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e 
servizi;
-  il  D.L.  07/05/2012  n.  52 (cosiddetta  spending  review  1),  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  106 
dell’08/05/2012 e convertito dalla L.06/07/2012 n. 94 e il D.L. 06/07/2012 n. 95 (cosiddetta spending review 
2) convertito dalla L. 07/08/2012 n. 135, che hanno integrato e modificato la disciplina dell’acquisizione di 
beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni, stabilendo per l'acquisizione di beni e servizi inferiori alla 
soglia comunitaria l'obbligo del ricorso al M.E.P.A.;
Considerato che:
- il servizio di brokeraggio assicurativo non è disponibile sul M.EP.A.;
- si  rende  necessario  procedere,  mediante  apposita  indagine  di  mercato,  alla individuazione  e 
selezione  degli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata  per l’affidamento 
quadriennale del servizio di brokeraggio assicurativo,

RENDE NOTO

che  il  Comune  di  Belluno intende  effettuare  un’indagine  di  mercato  al  fine  di  acquisire 
manifestazioni di interesse alla partecipazione alla gara informale per l’affidamento del servizio 
quadriennale di brokeraggio assicurativo.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori economici qualora presenti 
nel mercato,  in attuazione dell’art. 6,  comma 1 del  regolamento comunale per  l'acquisizione in 
economia  di  lavori,  forniture  e  servizi e  nel  rispetto  dei  principi di  trasparenza,  di  non 
discriminazione e di imparzialità dell’attività amministrativa.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere 
invitati a presentare offerta.
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente 
o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione o di invitare anche un numero inferiore a cinque 
se non fosse possibile raggiungere il numero di soggetti idonei.
L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al  
presente avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio,  qualora 
a proprio insindacabile giudizio non ritenga sussistano le condizioni di convenienza ed economicità 
nell’azione amministrativa.

Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto
Ente: Comune di Belluno
Stazione Appaltante: Comune di Belluno
Responsabile S.A. e R.U.P.: dr.ssa Maura Florida, dirigente Settore gare e fundraising
Indirizzo postale: piazza Duomo n. 1



Codice postale: 32100
Punti di contatto: via Mezzaterra, 45, tel. 0437 913464
e-mail S.A.: appalti@comune.belluno.it
indirizzo P.E.C.: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

Indirizzo telematico del sito web istituzionale: www.comune.belluno.it
Ammontare del servizio
L’affidamento del servizio eventualmente affidato al broker non comporterà oneri né presenti né 
futuri  a  carico del  Comune in quanto i  compensi  del  broker,  come da consolidata  abitudine di 
mercato, si concretizzeranno solo nel momento in cui l’Ente deciderà di stipulare polizze con le 
compagnie assicurative a seguito di apposite procedure sulle quali il broker riceverà un compenso 
provvigionale.
Ai fini di una presuntiva quantificazione sull’ammontare del servizio, alla luce del valore medio 
delle provvigioni sul valore complessivo dei premi annui, il valore contrattuale è di circa € 90.000 
nei 4 anni.
Requisiti di partecipazione:
I soggetti  che intendono manifestare interesse all’affidamento del servizio dovranno possedere i 
seguenti requisiti:
- essere regolarmente iscritti  all’albo degli  intermediari  assicurativi  di  cui all’art.  109 del d.lgs. 
209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private);
- assenza delle cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e pertanto possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006;
- non avere situazioni di pre-contenzioso e/o contenzioso col Comune di Belluno;
- essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’oggetto sociale di esercizio del servizio di 
brokeraggio assicurativo;
- essere in possesso, alla data di presentazione dell’offerta, di regolare polizza di RC professionale 
prevista  dal  legislatore,  a  garanzia  della  responsabilità  professionale  verso  terzi dell’Impresa, 
nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali con un massimale di € 2.500.000,00 
minimo;
- essere in possesso della capacità tecnico professionale che dovrà essere dimostrata attraverso la 
presentazione di un elenco dei principali servizi prestati nell’ultimo triennio (2012/2013/2014) a 
favore  di  Pubbliche  Amministrazioni,  con  l'indicazione  degli  importi  dei  contratti  assicurativi 
annualmente conclusi, delle date e dei destinatari pubblici (art. 42 d. lgs. 163/2006), da cui risulta di 
aver  intermediato  premi  per  un  valore  annuo  non  inferiore  a  €  250.000,00  (in  caso  di 
raggruppamento  temporaneo  di  imprese  tale  requisito  dovrà  essere  posseduto in  misura 
maggioritaria dalla mandataria, ai sensi dell'art. 275 del d.p.r 207/2010).
La stazione appaltante si riserva di indicare ulteriori e più specifici requisiti nella successiva lettera 
d'invito.

Termine e modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire al Comune di Belluno 
entro le ore 12.00 del giorno 05/06/2015 apposita istanza di partecipazione compilando il modulo 
allegato, corredata da una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
L’invio potrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità:
- a  mezzo  del  servizio  postale, all’indirizzo:  Comune  di  Belluno,  piazza  Duomo,  n.  1,  32100 
Belluno, c.a. Servizio gare e appalti;
- a mezzo P.E.C. all’indirizzo belluno.bl@cert.ip-veneto.net;
- con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Belluno in piazza Duomo, n. 1;
Il recapito dell’istanza di partecipazione rimane a esclusivo rischio del mittente.
Pubblicazione avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Belluno nella sezione "Gare e 
appalti"e all’Albo Pretorio telematico dell’Ente.



Chiarimenti e notizie relative alla presente indagine di mercato potranno essere chiesti ai punti di
contatto innanzi riportati.
Responsabile del Procedimento
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  L.  241/1990,  per  la  presente  procedura,  il  Responsabile  del 
procedimento è la dr.ssa Maura Florida, dirigente del Settore Gare e fund-raising.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza della piena tutela dei diritti dei concorrenti e dellaloro riservatezza; il trattamento dei 
dati  ha  la  finalità  di  consentire  l’accertamento  della  idoneità dei  concorrenti  a  partecipare  alla 
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità a essa connesse. I dati non 
verranno comunicati a terzi.
Belluno, 18/05/2015

Il Dirigente responsabile del procedimento
f.to dr.ssa Maura Florida


