
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 

1/10/2019 – 30/9/2022 

 

Il presente avviso è finalizzato unicamente ad espletare un’indagine di mercato di cui all’art. 216 

comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, e pertanto non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione Comunale di Pantigliate.  

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO  

II Comune di Pantigliate (d’ora in poi denominato Stazione Appaltante) intende effettuare 

un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, imparzialità e trasparenza, idonei operatori economici per una successiva 

procedura di cui all’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, volta all’affidamento del servizio 

di brokeraggio assicurativo.  

Oggetto del servizio è l'attività di intermediazione assicurativa di cui all’art. 106 del D.Lgs. 

n.209/2005, che consiste nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza e 

consulenza, anche nella predisposizione dei capitolati di gara finalizzati a tale attività, nella 

conclusione dei contratti e nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso 

di sinistri, dei contratti stipulati dal Comune di Pantigliate. 

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le seguenti prestazioni: 

Progetto per la creazione della funzione di risk management e relativa gestione: 

1. elaborazione di un progetto per l’istituzione di un sistema di risk management  

2. elaborazione e strutturazione di strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, di metodi 

per l’analisi del rischio e di metodi per l’analisi degli eventi avversi; 

3. creazione delle procedure di gestione dei rischi e relativa mappatura, delle relative competenze; 

4. creazione e trasmissione di report delle attività;  

Assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e la collaborazione alla 

loro gestione ed esecuzione 

1. Analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione all’efficacia e all’economicità di queste 

ultime. 

2. Trasmissione di studi e proposte in merito alle procedure concorrenziali da attivare per le 

coperture assicurative. 



3. Invio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di 

contratti di appalto o di concessione, per lavori, servizi e forniture a garanzia delle responsabilità da 

questi derivanti. 

4. Predisposizione di capitolati speciali d’appalto e dei documenti di gara per le procedure di 

selezione del contraente che la Stazione Appaltante indirà per l’assunzione di polizze Assicurative. 

5. Individuazione dei criteri di aggiudicazione e assistenza e supporto alle commissione di 

aggiudicazione nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie d’assicurazione 

nel corso delle procedure di selezione del contraente. 

6. Trasmissione delle novità legislative o giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del 

servizio e analisi dell’impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo della Stazione Appaltante. 

7. Analisi del mercato assicurativo e cura della tempestiva trasmissione delle novità proposte dalle 

compagnie d’assicurazione. 

8. Consulenza e redazione di pareri (completi delle norme comportamentali consigliate agli organi 

del Comune) in merito alle tematiche e alle problematiche in materia assicurativa. 

9. Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze per il pagamento 

dei premi, degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva 

di eventuali problematiche emergenti e le modalità per le relative risoluzioni. 

Gestione dei sinistri attivi e passivi 

1. Proposta di un progetto di gestione completo di procedure, ruoli, responsabilità e tempistiche; al 

broker competeranno le attività necessarie per l’accensione dei sinistri (ricevimento della richiesta 

di risarcimento o segnalazione di sinistro da parte degli uffici comunali, inoltro alle Compagnie, 

richiesta agli uffici comunali di relazioni, inoltro delle informazioni alle Compagnie). 

2. Trattazione delle pratiche relative ai sinistri compresi nel periodo contrattuale, nonché a quelli 

già pendenti  

3. Analisi della situazione dei singoli sinistri (motivi dell’eventuale mancato pagamento da parte 

della compagnia, criticità e adempimenti analoghi); 

Formazione del personale comunale 

1. Formazione generale in materia assicurativa destinata al personale cui compete la stipula e la 

gestione delle polizze assicurative, nonché al personale chiamato ad individuare le polizze per lavori, 

servizi e forniture da inserire nei capitolati di gara. 

2. Formazione destinata ai soggetti che intervengono nel processo di gestione del rischio. 

 



2. SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE DI PANTIGLIATE 

Le polizze assicurative in vigore al momento dell’indizione della presente procedura, in scadenza al 

31/12/2019, sono le seguenti: 

1 PROPERTY ALL RISK premio annuo € 15.136,00 

2 INFORTUNI premio annuo € 1.300,00 

3 KASKO premio annuo € 1.600,00 

4 RCT/O premio annuo € 30.000,00 

5 TUTELA LEGALE premio annuo € 3.670,00 

6 RC PATRIMONIALE premio annuo € 3.350,00 

7 RCAUTO LIBRO MATRICOLA premio annuo € 7.145,00 

 

3. DURATA E IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato per il periodo 1/10/2019 – 30/9/2022. Ove ne ricorrano le condizioni 

previste dalla legge, la Stazione Appaltante potrà richiedere la proroga del contratto per una durata 

massima pari a quella originaria (tre anni) inoltrando la richiesta entro 60 giorni antecedenti la 

scadenza. 

L’attività prestata dal broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi 

relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker; pertanto la Stazione Appaltante non sosterrà 

alcun onere.  

L’entità economica del presente appalto viene calcolata sull’importo dei premi lordi, versati 

nell’anno 2019, ed applicando ad essi le percentuali nella misura fissa del 4% per la polizza RCAuto; 

7% per la polizza Kasko e del 10% per le altre polizze. Il valore presunto del contratto, da considerarsi 

semplice costo indicativo e non costituente base d’asta, è pertanto stimato in € 34.460,40; tale 

valore è stato calcolato tenendo conto sia del periodo triennale di durata del contratto sia del 

triennio dell’eventuale proroga.  

Nell’importo sono compresi tutti i servizi sotto indicati, nonché i servizi che la normativa vigente in 

materia, codice deontologico di categoria compreso, pone a carico del broker. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI  

Sono ammessi a partecipare all’adesione agli elenchi i soggetti indicati nell’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016, per i quali, al momento della presentazione della domanda, non sussistono i motivi di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi 



di carattere generale di idoneità professionale, la capacita economico e finanziaria e le capacità 

tecniche e professionali ai sensi deIl’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016  

1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 

dell’albo professionale o nel registro commerciale 

- iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) 

ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati, con oggetto sociale coerente 

con l’oggetto dell’appalto , in conformità a quanto previsto dall’art.83 del D.Lgs. n. 50/2016. 

- Iscrizione al Registro di cui all’art. 109 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 209/2005 e del regolamento 

IVASS n. 5 del 16/10/2006 sezione “B-broker” ovvero iscrizione equipollente per le società che 

risiedono in altri Stati. 

2) Capacità economica e finanziaria 

Aver intermediato negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) premi lordi assicurativi in favore di Enti 

Pubblici per un importo complessivo annuo non inferiore a € 60.000,00. Si precisa che, in caso di 

partecipazione in R.T.I., detto requisito deve essere posseduto dalla mandataria (o dal concorrente 

indicato come tale in caso di raggruppamento non ancora costituito) nella misura di almeno il 60%; 

il restante 40% deve essere posseduto cumulativamente dalle mandanti ciascuna delle quali deve 

possedere il requisito nella misura pari almeno al 10% di quanto richiesto.  

Ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l'importo 

richiesto, oltre ad essere coerente con i criteri normativi, appare imprescindibile al fine di 

dimostrare l'affidabilità del concorrente e la sua conseguente capacita di far fronte alle obbligazioni 

derivanti dall'aggiudicazione. 

3) Capacita professionale e tecnica 

Aver gestito negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) contratti di brokeraggio per l’intero programma 

assicurativo di almeno tre Enti Locali, di cui uno con popolazione di almeno 10.000 abitanti (per 

“intero programma assicurativo” si deve intendere che il broker deve aver assistito ciascuno degli 

enti indicati quantomeno nella stipula dei seguenti contratti: RCT/O; incendio, infortuni, RCAuto; in 

caso di incarico limitato alla intermediazione o assistenza di singoli contratti il requisito non si riterrà 

soddisfatto). Si precisa che, in caso di partecipazione in R.T.I., detto requisito dovrà essere ottenuto 

mediante la sommatoria dei requisiti di ciascun soggetto raggruppato. 

Nella successiva fase di gara, la stazione appaltante indicherà nel bando/disciplinare le modalità di 

comprova dei requisiti dichiarati e procederà alla verifica delle dichiarazione effettuate. Si ricorda 

che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del 



D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nonché le 

opportune segnalazioni all’ANAC.  

E’ fatto divieto di presentare offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero 

singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio. La violazione di 

tale divieto comporta la non presa in considerazione della domanda presentata sia in forma 

individuale sia del/i raggruppamento/i cui lo stesso operatore ha partecipato. 

 

5. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE: INOLTRO DELL’ISTANZA E DELLA 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (FIRMATA DIGITALMENTE) MEDIANTE LA PIATTAFORMA 

TELEMATICA SINTEL 

Gli operatori economici devono presentare la manifestazione d’interesse a partecipare alla 

procedura prevista dal presente avviso su piattaforma SINTEL  

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre le ore le ore 12.00 del 6/9/2019. 

Nell’oggetto della manifestazione d’interesse deve essere riportato il mittente e la seguente 

dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI 

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 1/10/2019 – 

30/9/2022” Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna candidatura pervenuta oltre tale 

termine, anche per causa non imputabile al Concorrente.  

 

6. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

Gli operatori interessati dovranno produrre domanda contenente la ragione sociale e dati generali 

dell’operatore, redatta in conformità agli schemi di cui all’Allegato 1 e all’Allegato 2;  

La documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta digitalmente e accompagnata dalla scansione 

di un valido documento di identità personale per ciascun soggetto che la sottoscrive. 

Soccorso istruttorio: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 

attraverso la procedura del soccorso istruttorio, entro un termine non superiore a 2 giorni. 

S’invitano pertanto i partecipanti alla presente procedura, di tenere sotto controllo nelle 48 ore 

successive al termine per la consegna della manifestazione d’interesse, la corrispondenza in arrivo 

nell’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato nell’Allegato 1.  

 

 

 



7. MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

La successiva procedura di gara sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 

l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. 

Saranno invitati a presentare la propria offerta di cui alla successiva procedura negoziata, con 

comunicazione tramite la piattaforma SINTEL, tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse 

correttamente ed entro i termini di cui al presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti, secondo 

le modalità che saranno specificate nella lettera di invito.  

Nel caso in cui sia pervenuto un numero di istanze ammissibili superiore a dieci, la Stazione 

Appaltante procederà in seduta pubblica al sorteggio di dieci operatori da invitare alla successiva 

procedura. La data di svolgimento del sorteggio sarà comunicata tempestivamente agli interessati 

a mezzo PEC. 

Ai sensi dell’art 53, comma 2 lettera b), c) e d) e comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, nella presente 

procedura il diritto di accesso in relazione agli elenchi dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito 

o che hanno segnalato il loro interesse, che sono stati invitati a presentare offerte e che hanno 

presentato offerte è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla 

successiva procedura negoziata.  

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito all’indizione della 

successiva gara per l’affidamento del servizio. L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare fra 

gli operatori economici che hanno manifestato interesse una verifica sui requisiti autocertificati 

dagli stessi.  

 

8. PUBBLICITÀ  

Come indicato nella delibera ANAC n. 1097/2016 avente per oggetto: Linee guida n. 4 di attuazione 

del D.lgs.. 50/2016 recanti “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”, e in particolare al punto 4.1.6, il presente avviso verrà pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Pantigliate, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la 

sezione “Bandi e contratti”.  

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento europeo in materia di privacy (GDPR - Reg. UE 2016/679), si informa che i 

dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti presso la Stazione Appaltante per le finalità 



inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la 

scelta del contraente. II trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, 

conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed 

all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto 

medesimo. II conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara; 

per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell’obbligazione 

contrattuale e degli adempimenti di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge. II 

responsabile del trattamento dei dati personali è il Comune di Pantigliate nella figura del Sindaco 

protempore.  

 

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia 

Locale Giuliano Albano 


