II° Dipartimento Tecnico
Settore Patrimonio

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI
PALESTRINA PER IL TRIENNIO 01/01/2019 – 31/12/2021 –
AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO .
Premessa
Il Comune di Palestrina (d’ora in poi solo Ente ), mediante la pubblicazione del presente avviso, intende
espletare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità un'indagine di mercato, finalizzata alle verifica della sussistenza di
operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo,
ai sensi degli artt. 36, 37 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016.
L ‘ Ente invierà, esclusivamente mediante procedure elettroniche, agli operatori economici selezionati
per la procedura, la dichiarazione analitica da compilare relativa ai requisiti generali (d.lgs. n. 50/2016
art. 80) e speciali (d.lgs. n.50/2016 art. 83).
Art. 1 Stazione Appaltante
Ente: Comune di PALESTRINA ( RM) – VIA DEL Tempio n. 1 – 00036 Palestrina ( RM)
Contatti: Tel. 06/95302509 – Fax 06/95302517
Sito internet: www.comune.palestrina.rm.it
PEC: protocollo@comune.palestrina.legalmail.it
E-mail: info@comune.palestrina.rm.it – patrimonio@comune.palestrtina.rm.it
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Fabio Gambini
Art. 2 Oggetto, caratteristiche e importo del servizio
Oggetto dell’affidamento e il servizio di brokeraggio assicurativo. Sono ammessi alla presente gara i
soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, autorizzati all'esercizio dell'attività di broker,
ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e s.m.i (art. 109, comma 2, lett. b) e dei relativi Regolamenti
IVASS (n. 5/2006 e ss.), consistente nelle seguenti attività:
a)
b)
c)

nelle attività di assistenza e collaborazione, con i competenti uffici dell’Ente;
nell’individuazione, a seguito di attività di “risk management”, dei prodotti assicurativi più idonei
a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi cui l ‘ Ente e esposta
nella definizione dei contenuti dei presenti e futuri contratti assicurativi, nonché nella gestione dei
sinistri, sia attivi che passivi, e dei risarcimenti e/o indennizzi dei relativi danni.

Il servizio dovrà essere espletato in conformità alla vigente normativa e secondo quanto sarà
dettagliatamente indicato nel capitolato speciale.
Il servizio avrà la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di
affidamento del servizio, con possibilità di proroga per un uguale periodo alle stesse condizioni, criteri,
patti e modalità.
Il servizio non comporta per l ‘ Ente alcun onere finanziario diretto, ne presente ne futuro, in quanto,
come da prassi consolidata di mercato, viene remunerato con una provvigione calcolata sui premi
assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola broker).
ONERI DELLA SICUREZZA: trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art.26
comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e della delibera dell’AVCP n.8 del 5 marzo 2008, non necessita della
redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). L’importo degli oneri e dei costi
della sicurezza e pertanto stimato in Euro = Zero
L’attività richiesta al broker riguarderà le polizze assicurative di pertinenza dell ‘ Ente , di conseguenza,
l'importo presunto del presente appalto, consistente nella percentuale di provvigione a carico delle
compagnie assicuratrici contraenti per il periodo complessivo di tre anni e calcolato in conformità
all'art. 35, comma 14, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 sulla base dei premi assicurativi stimati, ammontanti
ad un importo massimo di € 74.200,04 oltre imposte, cosi suddiviso:
Polizza

Premio annuo al

Scadenza

netto delle imposte
pagato anno 2017
Lotto 1 RCT/RCO

€. 48.842,53

30/09/2018

Lotto 2 - Incendio

€ 7.598,74

30/09/2018

Lotto 4 – All Risks Opere

€ 2.811,48

30/09/2018

Colpa

€ 3.558,28

30/09/2018

RCA/ARD Libro Matricola

€ 9.839,75

30/09/2018

Lotto 5 - Infortuni

€ 1.549,26

30/09/2018

d’Arte
RC

Patrimoniale

lieve

Pertanto il valore complessivo dell’appalto è pari ad Euro 11.130,01.
Art. 3 Soggetti ammessi alla selezione e requisiti di partecipazione.
Possono presentare la documentazione per essere invitati i soggetti di cui all’art. 45 e segg. del D. Lgs.
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
a)
Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
b)
Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa:
1.
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per oggetto di
attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;
2.
iscrizione al R.U.I. Registro per l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ai
sensi dell’art. 106 del D.lgs.n.209/2005;
3.
possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D.Lgs.209/2005 di almeno Euro
5.000.000,00 (cinquemilioni//00);
4.
di avere intermediato premi assicurativi, nel triennio antecedente la data di pubblicazione

del presente avviso - 2015/2016/2017 - per soggetti pubblici, per un importo complessivo
nei tre anni almeno pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00);
5.
prestazioni complessive, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso – 2015/2016/2017 - di servizi di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo
per almeno 10 (dieci) amministrazioni pubbliche e/o organismi pubblici.
In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa o in caso di consorzi ordinari costituiti o non
costituiti, i requisiti predetti dovranno essere posseduti nella misura di seguito indicata:
i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 nonché i requisiti di cui ai punti 1.
2 e 3. sopra menzionati dovranno essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento
e/o il consorzio;
il requisito di cui al punto 4. dovrà essere posseduto dal raggruppamento medesimo nel suo
complesso, fermo restando che la capogruppo in caso di RTI o una consorziata in caso di
Consorzi ordinari dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria e svolgere anche le
prestazioni in misura maggioritaria;
Il requisito di cui al punto 5. dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento o dal
consorzio, purché la mandataria o un’impresa consorziata abbia almeno eseguito un servizio di
brokeraggio assicurativo per almeno 6 (sei) amministrazione pubbliche e/o organismi pubblici.
Art. 4 Termini e modalità di presentazione delle domande.
Ciascun operatore economico potrà presentare la propria richiesta di invito tramite PEC:
protocollo@comune.palestrina.legalmail.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/07/2018 ,
La richiesta di invito dovrà essere costituita, a pena di esclusione, dai seguenti documenti in formato
PDF firmato digitalmente:
1)

2)

istanza di partecipazione – dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal
soggetto interessato, resa ai sensi del D.P.R. 445/20000, con la quale dichiara di possedere i
requisiti per la partecipazione alla selezione. La domanda di partecipazione – dichiarazione
sostitutiva – deve essere firmato digitalmente;
Dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di cui
all’Art. 3 firmato digitalmente.

Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza che nell’istanza di candidatura, pena
l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa ai contenuti dell’offerta economica.
Art. 5: Procedura di selezione delle candidature e modalità di affidamento dell'incarico
I soggetti che avranno presentato domanda di partecipazione, in possesso dei requisiti indicati all’art. n.
3, saranno invitati a presentare apposita offerta attraverso la procedura prevista dall'art. 36 comma 2
lettera b), del D. Lgs.n°50/2016 (procedura negoziata). La scelta dell’offerta migliore avverrà con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs.
n°50/2016.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un solo operatore economico che
sia in possesso degli occorrenti requisiti, l’ Ente si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della
procedura di affidamento con l'unico operatore concorrente partecipante.
Gli operatori economici esclusi dalla successiva fase di affidamento sulla base dei criteri sopra indicati
non avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o rimborsi di
qualsiasi tipo e natura.
L'invio degli inviti a presentare offerta avverrà attraverso il portale e/o mediante posta elettronica
certificata (PEC).
Ai soggetti invitati verrà richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione, di cui al
precedente art. 3 del presente avviso, in sede di presentazione dell’offerta. Nel caso di due o più offerte
uguali, si procederà al sorteggio fra le stesse.

Art. 6: Avvertenze generali
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Ente che sarà libero di avviare altre procedure.
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad
essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Palestrina alla sezione amministrazione
trasparente Bandi e Gare.
Art. 7 – Accesso agli atti
Ai sensi dell’art.53, comma 2, lettera b) del D.lgs. n.50/2016, il diritto di accesso è differito in relazione
all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse e in
relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte ed all’elenco dei soggetti che
hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.
Ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che
hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione
ufficiale, da parte di questa Stazione Appaltante, dei nominativi dei candidati da invitare.

