COMUNE DI REZZATO
Settore Amministrativo
AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A UNA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PERIODO 36 MESI (01/01/2019 – 31/12/2021)
(eventualmente prorogabile per un massimo di anni 3)
In pubblicazione dal 06/11/2018 al 21/11/2018, sul sito internet del comune di Rezzato (BS),
www.comune.rezzato.bs.it, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi e contratti, nonché sul sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, all’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it.
Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d’interesse: MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018
SI RENDE NOTO CHE
-

-

-

-

-

Il Comune di Rezzato (Sede Legale: Piazza Vantini n. 21, Rezzato – Brescia; PEC
protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it) intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b), D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento servizio di brokeraggio assicurativo dell’Ente per il periodo di
36 messi, decorrenti dal 01/01/2019 o dalla data di effettivo inizio del servizio se successivo ed eventualmente
prorogabile per massimo 3 anni.
Gli operatori da invitare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, sono individuati tramite indagine di
mercato effettuata mediante il presente avviso pubblico, pubblicato sul sito internet del comune di Rezzato
www.comune.rezzato.bs.it, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi e contratti e sulla Piattaforma
SINTEL, all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it;
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattasi di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; il presente avviso
non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori
interessati che per l’Ente procedente.
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a
presentare l'offerta e non integra negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura;
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio in argomento,
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
L’ente si riserva, altresì, di procedere all’invito alla presentazione dell’offerta per il servizio di cui trattasi
l’eventuale unico operatore economico che abbia prodotto manifestazione d’interesse valida ed idonea.

1.
STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
La stazione appaltante è il COMUNE DI REZZATO, con sede in Piazza Vantini n. 21 - 25086 Rezzato (BS) - CF 00634160170
- Settore Amministrativo
- Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Nicoletta De Col
- Tel. 030.249711 – Fax 030.2590535
- PEC: protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it
- E-mail: segreteria@comune.rezzato.bs.it
- Profilo del Committente (sito internet): www.comune.rezzato.bs.it.
2.
OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
L’appalto ha ad oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di 36 mesi dal 01/01/2019 o dalla data di
effettivo inizio del servizio se successiva, eventualmente prorogabile per massimo anni 3, e include l’assistenza
dell’amministrazione comunale nella gestione del pacchetto assicurativo e delle polizze assicurative.
In via esemplificativa e non esaustiva, sono oggetto del servizio:
- l’analisi e la valutazione del rischio, l’analisi dei contratti assicurativi, l’assistenza tecnica all’Ente per la
predisposizione degli atti preparatori e per la elaborazione e redazione delle polizze e della documentazione
tecnica in tema di polizze assicurative;
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l’assistenza all’Ente in tutte le fasi delle procedure per l’aggiudicazione della/e gara/e d’appalto per la stipula dei
contratti di assicurazione e nel controllo degli stessi contratti;
- la gestione tecnico-amministrativa nella fase di esecuzione dei contratti, l’aggiornamento dei contratti stessi e la
gestione dei sinistri;
il tutto come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto che verrà trasmesso all’atto dell’invito delle imprese
che si sono candidate.
L'appalto non è suddiviso in lotti
-

La situazione assicurativa e la descrizione delle polizze attualmente in portafoglio è la seguente:
Rischio assicurato

Scadenza

Premio annuo
lordo 2018

POLIZZA
RC
PATRIMONIALE
RCT – RCO
RC AUTO
KASKO VEICOLI PRIVATI
INFORTUNI
FURTO
INCENDIO
TUTELA LEGALE

30/06/2020

€ 8.980,00

30/06/2020
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2019
30/06/2021
30/06/2021
TOTALE ANNUO

€ 25.000,00
€ 19.896,00
€ 1.135,00
€ 1.891,00
€ 2.550,00
€ 15.004,40
€ 5.900,00
€ 80.356,40

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari diretti, né presenti né futuri, per
L’Amministrazione, in quanto l’attività del broker aggiudicatario sarà remunerata dalle imprese di assicurazione con le
quali sono stipulati i contratti assicurativi.
Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e puramente allo scopo di dare una
indicazione del valore dell’appalto, il valore stimato - per la durata, comprensiva dell’eventuale proroga tecnica di 4
(quattro) mesi ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, nonché per l’eventuale rinnovo per massimo 3 (tre)
anni - del servizio oggetto della presente procedura ammonta ad € 53.681,26 (euro
cinquantatremilaseicentoottantuno//ventisei) come calcolato sulla base dell’ammontare massimo presunto di
provvigioni - determinato con aliquota percentuale pari al 6% per il ramo RC Auto e con aliquota media pari al 11% per
i restanti rami assicurativi - calcolato sui premi assicurativi pagati dal Comune di Rezzato nell’ultimo anno di servizio
(2018).
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, l’affidamento del servizio non comporta rischi interferenziali di cui all’art.
26 comma 3 bis del D. Lgs. n. 81/2008 e non comporta, quindi, oneri per sicurezza; dunque non si darà luogo alla
elaborazione del DUVRI. Il costo specifico per la sicurezza è pari a € 0,00 (zero).
3.
DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
La durata dell’appalto è stabilita in 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal 01/01/2019, ovvero dall’effettivo inizio del
servizio se successivo.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una
durata pari a 3 anni.
Ai sensi dell'art. 106 comma 11, l’Ente si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il servizio per un periodo di 4 (mesi),
nelle more dello svolgimento della procedura di gara.
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’appalto di cui in oggetto avverrà a mezzo di Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 tra gli operatori economici che risponderanno con Manifestazione di interesse,
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regolare e completa, al presente Avviso di indagine esplorativa e che saranno invitati secondo le modalità di seguito
dettagliate.
Per poter essere invitata alla procedura negoziata, ciascuna impresa è tenuta ad eseguire preventivamente la
registrazione a SINTEL, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti, nell’apposita sezione
“Registrazione” e in seguito a qualificarsi per l’ente Comune di Rezzato. La registrazione è gratuita, non comporta in
capo alla concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
Verranno invitati tutti coloro che risponderanno al presente Avviso di indagine esplorativa con Manifestazione di
interesse completa e regolare, entro i termini previsti dal presente Avviso, e che risulteranno registrati a SINTEL.
L’amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano
partecipare alla presente procedura.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
Sono ammessi a presentare istanza, ai fini della partecipazione alla procedura, i soggetti di cui agli artt. 3, 45, 46, 47,
48 del D. Lgs. 50/2016 che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla
vigente legislazione, in particolare dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Requisiti di ordine generale:
1) non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2) assenza di cause di divieto o di sospensione per la stipula ed esecuzione di contratti pubblici di cui alla vigente
normativa antimafia;
3) iscrizione nel Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) “mediatori di assicurazione o di
riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all’art. 109 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e regolamenti
ISVAP (ora IVASS) 16/10/2006, n. 5 e s.m.i.). Il requisito dell'iscrizione deve essere posseduto alla data della
presente comunicazione e dev’essere mantenuto per l’intera durata della procedura e per tutta la durata del
contratto;
4) iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività coincidente con quella dell’oggetto del servizio;
5) applicare ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
6) essere iscritti alla piattaforma di e-procurement Sintel - Arca-Regione Lombardia e iscritti nell’elenco fornitori
del Comune di Rezzato.
Requisiti speciali. Requisiti economico-finanziari
7) possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile professionale ai sensi del D. Lgs. 209/2005, con
massimale di RC Professionale di almeno € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per anno e per
sinistro, con l’obbligo di conservare le condizioni della predetta polizza, o altra equivalente, per l’intera
durata del contratto.
Requisiti speciali. Requisiti tecnico-professionali
8) aver prestato nel triennio 2015/2016/2017 servizi identici a quelli oggetto della gara (brokeraggio assicurativo
e assistenza in materia assicurativa) in favore di non meno di n. 10 Enti pubblici territoriali, di cui almeno n. 5
Comuni con popolazione superiore a 5.000,00 abitanti;
9) Possesso certificazione UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità per la certificazione dei Sistemi di Gestione
per la Qualità.
Resta inteso che la partecipazione alla presente Indagine esplorativa non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dal Comune di Rezzato in occasione della procedura di affidamento.
Informazioni complementari:
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea e/o consorzio, ovvero
partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio ovvero partecipare
contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato.
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6.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per l’appalto di cui in oggetto devono
presentare esclusivamente tramite la Piattaforma SINTEL entro e non oltre, a pena di esclusione dalla successiva gara
a procedura negoziata, il giorno mercoledì 21 novembre 2018, la documentazione di seguito indicata:
- Manifestazione di interesse compilata secondo il modello allegato, firmata digitalmente dal legale rappresentante
o dal titolare o dal procuratore del concorrente (Allegato 1).
Si avvisa che, nell’apposito campo “offerta economica” presente nella Piattaforma Sintel, il concorrente NON dovrà
indicare alcuna offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno); ciò unicamente
in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da zero ai fini della conclusione del processo.
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non venga
effettuato in tempo utile secondo le modalità indicate.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale scadenza, anche se il ritardo dipendesse da fatti imputabili a terzi o a causa di forza
maggiore.
7.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse secondo le modalità sopra specificate, si procederà all’invio,
solo ed esclusivamente tramite Piattaforma SINTEL, della lettera di invito a presentare l’offerta e di tutta la
documentazione di gara a ciascun operatore richiedente che abbia presentato regolare domanda di partecipazione.
La procedura negoziata e la presentazione delle offerte avverranno a mezzo della piattaforma SINTEL – Arca Regione
Lombardia.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
8.
CHIARIMENTI
Per informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio Segreteria (Telefono Ufficio 030-249714).
9.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e nel D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso e al presente procedimento e in
ogni momento l’operatore potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003,
secondo le specifiche di cui all’Informativa allegata al presente Avviso (Allegato 2).
Rezzato, 6 novembre 2018
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Nicoletta De Col
documento firmato digitalmente

Allegati:
1) Manifestazione di interesse
2) Informativa privacy
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