
 

          

Prot. n. 5144                                                                  Chiampo, 06.03.2019 

 

AVVIS  PUBB IC   

PRE I I ARE I DAGI E ESP RATIVA DE  ERCAT  V TA 

A ’AFFIDA E T   

DE  SERVI I  DI BR ERAGGI  ASSICURATIV  

PERI D  01 06 2019  31 05 2023 

 CIG 5327221CB 

 

 
In esecuzione della determinazione n. 121 del 06.03.2019 del  il Comune di Chiampo intende individuare un 

operatore economico cui affidare il servizio di brokeraggio assicurativo da invitare alla procedura in oggetto 

di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di soggetti, in modo non vincolante per l’Ente con l’unico scopo di 

comunicare la disponibilità ad essere invitati alla procedura selettiva. Il presente avviso ha, pertanto, uno 

scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, 

che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato,  

senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

ENTE APPALTANTE 

Ente:  Comune di Chiampo (VI) – Area 1 Gestione Economica e Finanziaria 

Indirizzo: Piazza G. Zanella, 42 – 36072 Chiampo (VI); 

Telefoni:  0444/475231 - 226; 

Sito internet: www.comune.chiampo.vi.it (sezione “Amministrazione Trasparente>Bandi di Gara”); 

E-mail:  ragioneria@comune.chiampo.vi.it 

PEC:   protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it. 

 

Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli 

operatori economici saranno eseguiti mediante PEC. 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di 

Chiampo. 

L’appalto si configura come appalto di servizi e concerne lo svolgimento di attività professionale di broker 

assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di  

servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari, né presenti e né futuri, diretti per il 

Comune di Chiampo, in quanto, come da consolidata consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker 

saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie assicuratrici con le quali saranno 

stipulati i contratti assicurativi. 

 

DURATA DELL’APPALTO 

Il servizio sarà affidato per un periodo di 4 (quattro) anni con decorrenza dal 01.06.2019 e scadenza il 

31.05.2023. Il Comune di Chiampo si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo ulteriore di 24 

mesi. 



 

 

VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO 

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore stimato 

del servizio, per tutta la durata contrattuale (compreso il rinnovo) è pari ad Euro 18.660,00 circa (sono stati 

considerati i premi assicurativi netti pagati dal Comune di Chiampo nel corso dell’anno 2018, esclusa la 

regolazione di premi per conguagli relativi ad anni precedenti). Detto valore corrisponde alla somma delle 

provvigioni calcolate sui premi annuali netti delle polizze in essere nelle percentuali attualmente percepite 

dal broker dell’ente, moltiplicata per la durata massima del contratto. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della P.A. di Consip, per l’iniziativa denominata “Servizi 

– Servizi di supporto specialistico”; 

b) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi ed in ogni altra 

situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

c) essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto; 

d) essere iscritto da almeno 5 anni al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) 

istituito dall’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005 e successivi regolamenti ISVAP; 

e) essere in possesso della polizza di Responsabilità Civile per errori professionali per un massimale non 

inferiore a € 2.500.000,00; 

f) aver gestito per conto di enti pubblici nel triennio 2015-2017 premi assicurativi per almeno € 300.000,00 

imponibili annui.  

 

SUBAPPALTO 

E’ vietato subappaltare in tutto o in parte il servizio richiesto. 
 
 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse, firmata digitalmente dal legale rappresentate o da un procuratore del 

soggetto interessato, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, 

entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 20 marzo 2019 tramite posta certificata al seguente indirizzo:  

protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it. 
L’oggetto del messaggio deve contenere la dicitura “Manifestazione di interesse per partecipare alla 

procedura di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo” – CIG Z5327221CB del presente avviso. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dai personali delle persone fisiche e della 

normativa italiana in materia di privacy, viene sin d’ora reso edotto che tutte le operazioni di trattamento dei 

dati personali, necessariamente forniti per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente atto, avvengono nel 

più ampio rispetto dei principi posti a base del regolamento europeo e della normativa italiana sulla privacy 

oltre che dei diritti che competono agli interessati, come da informativa resa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) n. 679/2016 e pubblicata sul sito istituzionale del Comune, a cui si rimanda per maggiori 

dettagli. I dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Chiampo esclusivamente per le 

finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipulazione e gestione dei contratti e comunque 

per tutto il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. 

Il titolare dei dati è quindi il Comune di Chiampo con sede in Piazza G. Zanella n. 42 – 36072 Chiampo (VI).  
 



 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini della presente procedura ed ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è la 

dott.ssa Elisabetta Zini – Capo Area 1 del Comune di Chiampo. 

 

Per informazioni relative alla presente procedura: 

Ufficio Gare tel. 0444/475243-248. 

 

Si allega al presente avviso: 

- capitolato d’oneri (Allegato 1) 

- modello di manifestazione di interesse (Allegato 2). 

 

 

 Il Capo Area 1 Gestione Economica  e 

          Finanziaria 

Dott.ssa Elisabetta Zini 

       (f.to digitalmente) 

 

 

 


