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Prot. n. 11796 del 30/12/2016
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IDENTIFICARE UNA POTENZIALE PLATEA DI OPERATORI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA INERENTE IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER IL COMUNE DI NOVAFELTRIA TRAMITE PIATTAFORMA INTERCENT E.R.
CIG: ZE61CC6F32
Il Comune di Novafeltria, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Ragioneria, Contabilità, Finanza,
Servizi Demografici, Affari Legali, ecc., n. 122 del 30/12/2016, tramite il presente avviso intende acquisire manifestazioni di
interesse per procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n.50 del 18/4/2016, all’affidamento quinquennale
del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo attraverso l’indizione di una procedura comparativa da espletarsi
attraverso il Mercato Elettronico di INTERCENT-ER.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli
operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Novafeltria, le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo
di comunicare al Comune la disponibilità di essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e, pertanto non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici da consultare ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del D.LGS. N. 50 del 2016
accreditati sulla piattaforma Intercent E.R, all’atto dello svolgimento della procedura negoziata;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere, modificare o annullare,
in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i
soggetti che hanno manifestato la propria disponibilità possano vantare alcuna pretesa.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
1. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Luogo di esecuzione: Comune di Novafeltria (RN), P.zza V. Emanule, n. 2, 47863 – Novafeltria;
Descrizione sommaria del servizio: fornitura del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Novafeltria:
Ammontare presunto a base di gara: euro 28.000,00 (senza oneri diretti per il Comune di Novafeltria). Per i contratti
assicurativi in corso di provvigione al broker, salvo diversi accordi tra lo stesso broker e le compagnie assicurative,
potrà fare riferimento a quella determinata in sede di assegnazione della presente gara;
Durata del servizio di brokeraggio: anni 5 (cinque) dal 01febbraio 2017 al 31 gennaio 2022.
Descrizione (meramente indicativa e non
vincolante) oggetto polizza
RCT/O
ALL/RISKS
RCA
CVT
RC PATRIMON.
ELETTRONICA
FURTO/RAPINA
INFORTUNI

descrizione
Polizza responsabilità civile verso terzi
All risks patrimonio
Responsabilità civile auto - CVT
Corpi veicoli terrestri
Responsabilità civile patrimoniale
Apparecchiature Elettroniche
Furto e Rapina
Infortuni comulativa

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La gara verrà esperita mediante procedura negoziata, con invito a presentare la propria migliore offerta ad almeno n. 5 ditte
presenti/abilitate sulla Piattaforma Intercent E.R. e legate al territorio stante la necessità rapportarsi almeno una volta al mese
con un referente in loco, con le modalità previste dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016;
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il presente avviso non costituisce mezzo di indizione di gara, il termine previsto per l’invio della manifestazione di interesse
(ai fini dell’invito sulla piattaforma telematica denominata Intercent E.R.) è fissata entro le ore 10,00 del 16.01.2017,
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utilizzando
all’allegato
prospetto
pec.comune.novafeltria@legalmail.it;

da

trasmettere

al

Comune

di

Novafeltria

mediante

PEC:

4. OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
Il servizio avrà per oggetto l’affidamento quinquennale del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo, ad idoneo
soggetto aggiudicatario (in seguito denominato broker) ai sensi del D.Lgs. 209 del 07.09.2005 (codice delle assicurazioni) e
successivi regolamenti IVASS (già ISPAP).
CATEGORIA DEL SERVIZIO: CPV 66518100-5 (Servizi di intermediazione assicurativa) e 66518000-4 (Servizi di
mediatori e agenti di assicurazione).
5. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO (indicativo e non vincolante)
Servizio di assistenza, consulenza, gestione del programma assicurativo globale del Comune di Novafeltria,
l’individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui è soggetto il Comune di Novafeltria, l’individuazione delle
soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze e l’individuazione delle coperture
correnti. L'attività di consulenza dovrà essere garantita anche in loco con cadenza non inferiore ad una volta al mese
presso la Sede Comunale;
Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in
relazione alla qualità dei servizi offerti;
L’assistenza nella gestione tecnica amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti stessi in relazione alle
esigenze assicurative dell’Ente;
L’avviso dei premi in scadenza;
L’assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui il Comune di Novafeltria dovesse trovarsi nella veste di
danneggiato;
Supporto formativo del personale dell’Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri;
6. VALORE ECONOMICO:
Il servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti a carico del Comune di Novafeltria contraente in
quanto l’attività del broker affidatario del servizio sarà remunerata dalle imprese di assicurazione con le quali sono stipulati i
contratti assicurativi.
Il valore economico dell’affidamento, ai soli fini dell’acquisizione del CIG, è stimato in un valore massimo complessivo di €
28.000,00.
Trattandosi di servizio di carattere intellettuale, per il presente affidamento non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui
all’art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e conseguentemente l’importo per gli oneri per la sicurezza riferiti a rischi
interferenziali è pari a zero.
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs. 50/16 ovvero ditte individuali, società di
persone e capitali, ivi comprese le cooperative sociali, le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, che svolgono
attività di brokeraggio assicurativo, in possesso dell’iscrizione al Registro degli intermediari, di cui all’art. 109, comma 3,
lettera b), del D.Lgs. n. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e
83 del D.Lgs. n. 50/2016.
Imprese Riunite
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i Raggruppamenti Temporanei e i Consorzi Ordinari ai sensi dell’art. 48
D.Lgs. n. 50/2016 tra soggetti operanti nel settore della mediazione assicurativa. Gli stessi dovranno presentare l’atto
costitutivo, in copia conforme, da cui risulti l’indicazione dell’impresa mandataria e delle mandanti. Nel caso non fossero
ancora costituiti, dovranno presentare la dichiarazione d’impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione della gara, con
l’indicazione dell’impresa mandataria, delle mandanti e con l’indicazione della quota percentuale di partecipazione, firmata dai
rappresentanti di ciascuna impresa concorrente al raggruppamento, pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara.
8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in argomento i soggetti di cui al precedente punto 7), che risultino
abilitati alla partecipazione alle gare telematiche sul portale Intercent E.R. e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale
a) assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Requisiti di capacità tecnico professionale
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b) iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, altresì denominati “broker” di cui all’art. 109
del D.Lgs. 209/2005 (già Albo Broker di cui alla L. 792/84) da almeno tre anni e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006
e s.m.i. ;
c) 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;
Requisiti di carattere economico finanziario
d) 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;
e) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.2008 per l’attività oggetto della gara;
f) annoverare, o aver annoverato, tra i propri clienti, al momento della presentazione dell’offerta, complessivamente tra tutti i
soggetti afferenti, almeno 5 enti pubblici (esclusivamente tra Regioni Province e Comuni), di cui almeno un Comune, di
dimensioni analoghe a quelle del Comune di Novafeltria, con popolazione pari o superiore a 7.000 abitanti;
g) avere, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a), un fatturato minimo annuo pari ad € 60.000,00;
h) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 del codice civile con riferimento a compagnie di assicurazione e/o a ditte
di brokeraggio assicurativo.
E’ ammessa la partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese, costituiti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.
50/2016.
Non sono ammessi concorrenti partecipanti alla gara in più di un raggruppamento temporaneo.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, i requisiti di carattere giuridico e morale dovranno essere posseduti da
ciascuna impresa costituente il raggruppamento, i requisiti di carattere tecnico ed economico dovranno essere posseduti dal
raggruppamento nel suo complesso.
Novafeltria, 30 dicembre 2016
Il Responsabile del Settore
Ragioneria, Contabilità, Finanza,
Servizi Demografici, Affari Legali, ecc.
f.to Dott.ssa Patrizia Masi

