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Sezione Acquisti e Gare – Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 - 45100  Rovigo

                 Telefono 0425/206.251-249-340-236-250   e-mail: appalti@comune.rovigo.it
pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it    sito internet: www.comune.rovigo.it   

                                                                          
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A
FAVORE DEL COMUNE DI ROVIGO.

Questa  Amministrazione intende avviare  una  consultazione  preliminare  di  mercato  nel  rispetto  dei
principi di  economicità,  efficacia e trasparenza finalizzata,  ai  sensi dell’art.66 comma 1 del D.Lgs.
50/2016, nonché delle  Linee Guida ANAC n 4,  per il  successivo affidamento,  mediante procedura
negoziata ai sensi dell' art. 1- comma 2- lett. b) della legge 11.9.2020 n 120 recante “Misure urgenti per
la semplificazione e l'innovazione digitale” (in deroga all'art. 36 D.lgs n 50/2016) del servizio di cui
all'oggetto. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; l’unico suo
scopo è quello di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 disponibili a
essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura di gara .Non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Non vincola in alcun modo l'Amm.ne Comunale all’espletamento della procedura che la medesima si
riserva a proprio insindacabile giudizio,  di  sospendere, revocare o annullare,  in tutto o in parte,  in
qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò
nulla a pretendere.
Il Comune di Rovigo per la procedura di gara che seguirà il presente avviso esplorativo si avvarrà della
piattaforma telematica per l’e-procurement della Regione Lombardia (Sintel) accessibile all’indirizzo
www.aria.lombardia.it,  dove  sono  disponibili  le  istruzioni  per  la  registrazione  e  l’utilizzo  della
piattaforma.
Ciascun operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della procedura, questa
dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante. 
La  manifestazione  di  interesse  è  espressa  mediante  la  compilazione  dell’Allegato  Modello  di
partecipazione,  sottoscritto  dal  Legale  Rappresentante  unitamente  a  copia  fotostatica,  firmata
digitalmente, del documento di identità del sottoscrittore
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: 
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL

INFORMAZIONI GENERALI: 
Stazione appaltante e indirizzo: COMUNE DI ROVIGO - Settore OO.PP. - Sezione Acquisti e Gare
- Piazza Vittorio Emanuele II n 1 45100 ROVIGO - C.F. 00192630291
- e-mail: appalti@comune.rovigo.it
- pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it
- sito internet: www.comune.rovigo.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Nicoletta Cittadin Dirigente Ufficio Personale
Responsabile dell'esecuzione del contratto: individuato dopo l'aggiudicazione del servizio
Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa M.Cinzia Raspi - Funzionario Sezione Acquisti e Gare
del Comune di Rovigo – tel 0425/206251 - c  inzia.raspi@comune.rovigo.i  t (si precisa che ai soli fini
del  compimento  delle  operazioni  sul  sistema  SINTEL,  il  RUP  configurato  e  visualizzato  nella
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piattaforma è da intendersi come il Responsabile del procedimento di gara).

OGGETTO DEL SERVIZIO, DURATA, VALORE :
Il servizio di brokeraggio assicurativo ha per oggetto l’assistenza e la consulenza relativa al programma
assicurativo globale dell’Amministrazione comunale di Rovigo, nonché la collaborazione nella gestione
ed esecuzione dei contratti assicurativi, anche in relazione ai sinistri.
Il servizio è disciplinato dal Capitolato speciale d'appalto allegato alla presente manifestazione di interesse. 
Periodo : dal 23.6.2021 al 30.6.2025 

CPV: 66518100-5 Servizi di intermediazione assicurativa

L'importo stimato dell'appalto ammonta ad € 116.035,59 
Il  servizio  di  brokeraggio  assicurativo  non  comporta  oneri,  né  presenti  e  né  futuri,  per
l’Amministrazione aderente in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a
carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i relativi contratti assicurativi. Tale
remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione indicata dal broker in sede
di gara; tale percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi
ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti successivamente alla scadenza del
loro termine naturale o successivamente alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi

CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: 
L'affidamento  avverrà mediante successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b)
della  legge  11.9.2020  n  120  (in  deroga  all'art.  36  comma  2  lett  b)  del  D.lgs  n  50/2016)  con
l'applicazione  del  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 – comma 3 lett. a) del D.lgs n 50/2016.

La valutazione sarà effettuata con riferimento ai seguenti criteri e relativi punteggi massimi attribuibili:
Il punteggio massimo conseguibile, pari a 100, sarà così suddiviso:
• Offerta tecnica – massimo punti 80/100
• Offerta economica – massimo punti 20/100

a) OFFERTA TECNICA a cui sarà attribuito fino ad un massimo di 80 
punti su 100 con le modalità di seguito indicate:

PUNTI

A) 
Breve  proposta  metodologica  per  l’esecuzione  del  servizio,  così
suddiviso (vd. Art. 1 “Oggetto dell'Appalto”del Capitolato speciale):

a) Analisi dei rischi e predisposizione del Programma assicurativo ,
metodologia  proposta  per  l'individuazione,  analisi,  valutazione  e
quantificazione dei rischi a cui è esposto l’Ente; prevenzione, controllo e
gestione dei rischi; studio di strategie per il trasferimento dei  rischi  agli
Assicuratori e per il contenimento dei costi assicurativi.

b) Consulenza  nell’attività  di  collocamento  delle  coperture
assicurative: metodologia proposta per la collaborazione e l'assistenza nel
collocamento  delle  coperture  assicurative  di  cui  vorrà  dotarsi  l'Ente  e
predisposizione  dei  documenti  da  utilizzare  per  l’espletamento  delle
procedure  di  affidamento  ai  sensi  di  legge  (capitolati  di  polizza,
individuazione di  clausole,  parametri  tecnici  ed economici,  limitazioni,
esclusioni,  criteri  di  valutazione  delle  offerte,  ecc.),  anche  per  singole
polizze. 

c) Consulenza  assicurativa:  metodologia  proposta  per  l'assistenza
continuativa in ordine alle problematiche assicurative che emergano nello
svolgimento delle attività istituzionali e non  dell’Ente;

d) Gestione del pacchetto     assicurativo:

Max punti 65

Max punti 14

Max punti 16

Max punti 6

Max punti 8
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metodologia  proposta  per  la  collaborazione  e  assistenza nella  gestione
amministrativa  e  tecnica  dei  contratti  di  assicurazione  (scadenze,
adempimenti,  interpretazione  clausole,  consulenza  anche  in  sede  di
contenzioso);

e) Assistenza  nella  gestione  dei  sinistri  e  supporto  informatico,
metodologia  di  gestione  dei  sinistri  sia  attivi  che  passivi  che  possano
riguardare  l'Ente;  anche  a  livello  informatico  (previsione  di  una
piattaforma online per visualizzazione diretta della sinistrosità).

f) Predisposizione di relazioni,  aggiornamento  ed analisi attraverso
relazioni   da sottoporre  agli  organi  competenti,  su argomenti  specifici,
dalle  quali  emerga  lo  stato  dei  rischi  cui  è  esposto  l'Ente  oltreché  le
soluzioni ottimali avanzate in termini di costi e benefici per aggiornare le
coperture assicurative esistenti ovvero provvedere all’implementazione e
sviluppo delle stesse.

g) Reportistica  sul  programma  assicurativo  e  reportistica  sinistri:
metodologia e frequenza  della elaborazione di report sull’andamento del
programma  assicurativo;  acquisizione  delle  statistiche  sinistri  redatte
dalle Compagnie di assicurazione;

h) Formazione/informazione  ed  assistenza  al  personale  dell'Ente
coinvolto nella gestione delle pratiche assicurative: proposte per l'attività
di formazione specializzata in merito ai contenuti delle polizze in essere,
all’interpretazione dei contratti assicurativi per tipologia di rischio, alle
procedure previste  dalla  prassi  per  la  migliore  gestione dei  contratti  e
liquidazione dei sinistri. 

Max punti 7

Max 5 punti

Max 5 punti

Max 4 punti

B) Composizione ed organizzazione dello Staff di interfaccia:
si  chiede di  precisare la struttura del  Team di  lavoro,  ruoli  ed attività;
indicare l’eventuale presenza di una struttura dedicata espressamente alla
Pubblica Amministrazione; indicare le modalità di raccordo tra lo Staff di
interfaccia e l’Amministrazione
Si precisa che non verranno valutati i curricula delle risorse indicate.

Max punti 7

C) Servizi aggiuntivi offerti (indicarne al massimo tre) inerenti i servizi
oggetto di gara.
Si precisa che i servizi in eccedenza ai tre previsti non verranno presi in
considerazione

Max punti 8

Il progetto tecnico sarà valutato dalla Commissione Tecnica secondo i seguenti Coefficienti da corrispondere

0,00 - 0,19 INSUFFICIENTE L'offerta è carente in uno o più elementi principali tali da compromettere l'utilità  
generale dell'offerta.

0,01 - 0,39 SCARSO L'offerta  è carente  in  uno o più aspetti  secondari  senza tuttavia  compromettere  
l'utilità generale dell'offerta.

0,40 - 0,59 SUFFICIENTE L'offerta è idonea al soddisfacimento delle basilari esigenze dell'Ente.

0,60 – 0,79 BUONO L'offerta  è  rispondente  alle  principali  esigenze  dell'Ente  e  contempla  soluzioni  
ed elementi tecnici in linea con l'offerta di mercato.

0,80 - 0,89 OTTIMO L'offerta  è  ben  rispondente  alle  esigenze  dell'Ente  e  conforme  ai  requisiti  del  
capitolato speciale d'appalto.

0,90 - 1,00 ECCELLENTE L'offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Ente e contempla  soluzioni 
ed elementi  tecnici  innovativi  con caratteri  di  originalità   rispetto  all’offerta  di  
mercato.

Soglia  di  sbarramento:  saranno  ritenuti  idonei  e  quindi  ammessi  al  prosieguo  della  gara,  i  soli
operatori economici che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo all’offerta tecnica, prima
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della riparametrazione, di almeno 60 punti. Pertanto il mancato raggiungimento del punteggio
minimo comporterà la mancata apertura dell’offerta economica.

B. Offerta Economica – max punti 20/100 così ripartiti:
PUNTI

1) Provvigioni poste a carico della Compagnia per la polizza RCA
Percentuale         minima     valutabile:         1,50%

Max punti 8

2) Provvigioni poste a carico della Compagnia per tutte le altre Polizze
Percentuale minima         valutabile:     4,50%.

Max punti 12

Il  concorrente,  qualora  invitato  alla  successiva  procedura  negoziata,  dovrà  produrre  offerta  tecnica
suddivisa  per  fattori  ponderali  come  sopra  elencati,  massimo  10  pagine  (20  facciate)  foglio  A4-
carattere Times New Roman 11. Ulteriori pagine non saranno prese in considerazione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare domanda i soggetti accreditati per il Comune di Rovigo alla piattaforma Sintel
di  Aria  Lombardia  che  manifesteranno  interesse  in  risposta  al  presente  avviso,  entro  la  data  di
pubblicazione di quest'ultimo, ed in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione, pena di esclusione
dalla procedura di affidamento.

Requisiti di carattere generale:
1) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;
2) non avere affidato incarichi in violazione dell'art.53 comma 16-ter del D.lgs.165/2001;
3) insussistenza dei divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;

Requisiti di idoneità professionale : 
1) iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato del
territorio di competenza, per attività inerente a quella oggetto del presente appalto;
2) iscrizione nella sezione "B" del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)
di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005, disciplinato dal Regolamento IVASS n. 40
del 02.08.2018 e s.m.i.

Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
1) aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara almeno cinque (5)
incarichi di brokeraggio/intermediazione/consulenza assicurativa, a favore di Enti Pubblici Territoriali,
di cui almeno uno (1) a favore di un Ente (Comune o Unione) con popolazione superiore a 50.000
abitanti;
2) aver intermediato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2018-2019-
2020), premi assicurativi a favore della Pubblica Amministrazione, per un importo annuo di almeno
Euro 1.000.000,00;
3) avere in corso la Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, derivante dall’esercizio
dell’attività di intermediazione, di cui all’art. 110, comma 3 del D. Lgs. 209/2005, con un massimale
pari o superiore ad Euro 2.500.000,00.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
Eventuali  richieste di  informazioni  e di  chiarimenti  dovranno essere presentate  in  lingua italiana e
trasmesse
al Comune per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel,
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti interessati alla presente manifestazione d'interesse dovranno far pervenire la documentazione
richiesta,  esclusivamente  mediante  la  piattaforma  telematica  SINTEL,  debitamente  compilata  e

Pagina 4 



sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore (in tal caso va allegata la procura),
in formato.pdf
entro e non oltre le ore 10:00 del  20 APRILE  2021.

Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al  di  fuori  de  l  termine sopra indicato,
anche se sostitutiva o integrativa di atti  precedenti.

Alla  manifestazione di  interesse  non dovrà essere  allegata  alcuna offerta  economica tuttavia,
poiché il sistema SINTEL genera automaticamente il campo “OFFERTA ECONOMICA EUR”, è
necessario inserire il valore 0,1 per poter proseguire nella procedura.

A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma e qualificarsi
per il Comune di Rovigo. 
Resta inteso che,  qualora un operatore economico non si  fosse qualificato per questo Ente lo
stesso, benché abbia manifestato interesse, non potrà essere invitato alla procedura negoziata,
senza nulla a pretendere. 

La successiva fase della procedura (invito e gara) viene espletata utilizzando la piattaforma Sintel sul
sito  di  Aria  Lombardia,  pertanto  gli  operatori  economici  entro  tale  data  dovranno  procedere
all'accreditamento  consistente  sia  nella  REGISTRAZIONE   che  nella  QUALIFICAZIONE  per  il
Comune  di  Rovigo  all'interno  della  piattaforma  SINTEL così  come  disciplinato  nei  “Manuali”,
accedendo al relativo portale. 

COMUNICAZIONI:
Tutte  le  comunicazioni  tra  stazione  appaltante  e  operatori  economici  si  intendono  validamente  ed
efficacemente effettuate qualora rese tramite la funzionalità della piattaforma Sintel “Comunicazioni
della  procedura”  collegate  all’indirizzo  PEC  registrato  all’atto  dell’iscrizione  sulla  medesima
piattaforma di eprocurement di Arca Lombardia.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di
comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di Raggruppamenti temporanei, GEIE, consorzi anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione  recapitata  al  mandatario  si  intende validamente resa a  tutti  gli  operatori  economici
raggruppati, aggregati o consorziati.

Il Funzionario
Dott.ssa Maria Cinzia Raspi

documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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