COMUNE DI VALLE SALIMBENE
Provincia di Pavia

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rende noto che questa Amministrazione comunale intende affidare a idoneo soggetto il
servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Valle Salimbene. 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, e di non
dar seguito all’indizione della successiva procedura concorsuale e selettiva per
l'individuazione del concessionario, senza che i richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Qualora dal procedimento di preselezione risultino ammessi un numero di soggetti
inferiore a tre, non sufficienti a garantire il principio della concorrenzialità, si procederà
all’integrazione dell’elenco dei soggetti da invitare attingendo dal libero mercato.
Con la presente manifestazione d’interesse non è indetta alcuna procedura di affidamento e,
pertanto, non sono previste, graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito,
trattandosi semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori da
consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità.
I soggetti che faranno pervenire la propria candidatura, saranno successivamente invitati con
lettera d’invito, a presentare offerta.

1. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore
del Comune di Valle Salimbene (PV).
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 assicurazione, e nella loro gestione ed
esecuzione. Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari diretti
per il Comune di Valle Salimbene, né presenti e né futuri, 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.

2. IMPORTO DELL’APPALTO
La situazione assicurativa e la descrizione delle polizze attualmente in portafoglio è la
seguente:
- Incendio/furto/multi rischi
€ 1.916,00
- RCT/O, RC professionale/RC Prot. Civile/RC materna
€. 6.792,02
- Auto
€. 2.371,00
- Tutela Legale
€ 1.000,00
- Infortuni Amm.ri/Dip./Altri
€ 667,00
TOTALE

€ 12.746,02

3. DURATA DELL’INCARICO
Il servizio sarà affidato per un periodo di 3 (tre) anni, a decorrere dall’aggiudicazione della
procedura in oggetto.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(Offerta tecnica max punti 75, Offerta economica max punti 25).

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente manifestazione d’interesse è rivolta a tutti i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale:
1.1 inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i. e assenza di qualsiasi forma di esclusione ai pubblici appalti e di
divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi della vigente
disciplina legislativa e regolamentare in materia;
1.2 insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
30.01.2001, n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l della Legge
190/2012.

2. Requisiti di idoneità professionale:
2.1 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali
o commerciali istituiti presso altro Stato) per attività rientranti nell’oggetto
dell’appalto;
2.2 iscrizione alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari
assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) istituito dall’art. 109 del D.Lgs. n.
209/2005;
3. Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
3.1 aver svolto nell’ultimo triennio (2018/2020) servizi analoghi di brokeraggio
assicurativo a favore di almeno un ente pubblico.

6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Gli operatori economici, se in possesso dei richiesti requisiti, possono chiedere di essere
invitati a partecipare alla procedura, presentando domanda in carta semplice, utilizzando
preferibilmente il modello allegato. La domanda deve essere redatta in lingua italiana,
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e con allegata fotocopia del documento
di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.
In caso di imprese in associazione temporanea, la domanda deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa capogruppo.
Le manifestazioni d’interesse devono pervenire tramite piattaforma elettronica Area Sintel
– Regione Lombardia, indirizzo web www.arca.regione.lombardia.it entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 25/02/2021.
Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna richiesta.

7. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma
Area Sintel.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
È designato quale responsabile del procedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario,
Stefano Viola, e-mail stefano@vallesalimbene.org tel. 0382.485036

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.196/2003 e del GDPR, si informa che i dati forniti dai
concorrenti nel procedimento saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di
Valle Salimbene, titolare del trattamento dei dati, nell’ambito delle norme vigenti,
esclusivamente per le finalità connesse allo stesso.

10. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, con l’allegato fac-simile della domanda di partecipazione, è pubblicato
sul sito web del Comune di Valle Salimbene, alla voce “Bandi e avvisi” e all’Albo Pretorio
on line.
Valle Salimbene, 15/02/2021
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Viola

Spett.le
COMUNE DI VALLE SALIMBENE (PV)

Oggetto:

Manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di operatori da
invitare alla procedura di affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………
Legale rappresentante della società …………………………………………………………….
Con sede legale in …………………………………………. Via ………………………………
Codice fiscale / partita IVA ……………………………………………………………………..
Tel. …………………………….. e-mail ……………………… pec ……………………………
Manifesta il proprio interesse alla partecipazione della procedura di gara per l’individuazione del
broker assicurativo del Comune di Valle Salimbene (PV).
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali in caso di
dichiarazioni false o mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
DI ESERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
1. Requisiti di ordine generale:
1.1 inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e
assenza di qualsiasi forma di esclusione ai pubblici appalti e di divieto a contrattare
con la pubblica amministrazione, ai sensi della vigente disciplina legislativa e
regolamentare in materia;
1.2 insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
30.01.2001, n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l della Legge 190/2012.
2. Requisiti di idoneità professionale:
2.1 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali
istituiti presso altro Stato) di ……………………….per attività rientranti nell’oggetto
dell’appalto;
2.2 iscrizione alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e
riassicurativi (R.U.I.) istituito dall’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 al n.
……………………………..;
3.

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
3.1 Aver svolto nell’ultimo triennio (2018/2020) servizi analoghi di brokeraggio
assicurativo a favore di almeno un ente pubblico ed in particolare presso le
seguenti amministrazioni pubbliche:
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

Luogo e data ………………
Firma del legale rappresentante
………………………………..

