PROVINCIA DI SAVONA

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Settore Bilancio – Finanza – Controllo di gestione
- Servizio Ragioneria-Stipendi-Economato –

Avviso di indagine di mercato per l' affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune
di Pietra Ligure ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera b) Dlgs n. 50/2016 in deroga alla legge n. 120/2020
-periodo 1/1/2021 – 31/12/2023.
1 ) Ente Appaltante: Comune di Pietra Ligure, P.zza Martiri della Libertà n. 30 – 17027 Pietra Ligure- codice
Nuts: ITC32 - C.F.:00332440098 - Tel. 019/629.311 – e mail : protocollo@pec.comunepietraligure.it – sito
internet: www.comunepietraligure.it.
2) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di brokeraggio
assicurativo per il Comune di Pietra Ligure ;
3 ) Descrizione/Oggetto dell’Appalto:
Il servizio ha per oggetto la prestazione del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Pietra
Ligure da svolgersi con le modalità ed alle condizioni descritte nel presente capitolato e nel rispetto delle
disposizioni fissate dal Dlgs n. 209/2005 ( codice delle assicurazioni private ) e successivi regolamenti IVASS.
4) C.P.V. ( vocabolario comune per gli appalti ) : CPV 66518100-5 – Servizi di intermediazione assicurativa ;
Valore dell’appalto : il valore dell'appalto è analiticamente indicato nella tabella seguente. Il valore delle
provvigioni a base di gara verrà indicato nel disciplinare di gara :
DESCRIZIONE SERVIZIO

P( principale ) S ( secondaria )

Servizio di brokeraggio assicurativo
Gestione sinistri attivi
franchigia ) e passivi

(

sotto

IMPORTO

P

€ 29.502,48

S

€ 4.000,00

Di cui oneri per la sicurezza per rischi da interferenze

Non previsto in quanto servizio di
natura intellettuale

Di cui costi per la manodopera

Non previsto in quanto servizio di
natura intellettuale

Valore proroga tecnica per 6 mesi ex art. 106 comma 11

€ 4.917,08

Valore servizi analoghi ex art. 106 comma 1 lettera a

€ 5.900,50

Valore rinnovo ex art. 63 comma 5

€ 19.668,32

Totale valore affidamento

€ 63.988,38

La S.A. si riserva la facoltà di prorogare il contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo
massimo di 6 mesi per un importo presunto di € 4.917,08.
Si riserva altresì l'opzione di un aumento di massimo € 5.900,50 dell'importo a provvigione, in ragione della
possibile regolazione dei premi e l'eventuale attivazione di ulteriori coperture assicurative, ai sensi dell'art. 106
comma 1 lettera a) Dlgs n. 50/2016 .
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Si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per anni 2 ex art. 63 comma 5 Dlgs n. 50/2016 per un importo
presunto pari a € 19.668,32.
5) Informazioni Generali:
a) Codice NUTS del luogo principale di prestazione del servizio: ITC32.
b) Durata del Contratto: dal 01/11/2020 al 31/10/2023 con possibilità di ulteriore rinnovo ex art. 63 comma 5
Dlgs n. 50/2016 per la durata di anni 2. Non sono previsti rischi di interferenza trattandosi di servizi di natura
intellettuale;
c) requisiti di partecipazione: la partecipazione è ammessa per gli operatori economici di cui all'art. 45 E 48
del Dlgs n. 50/2016 , che abbiano ad oggetto sociale l'attività di cui alla gara stessa .


Condizioni di partecipazione:

Possono presentare istanza di partecipazione gli operatori economici che abbiano ad oggetto sociale l'attività di
cui alla gara stessa per i quali non sussistono cause di esclusione previste dall'art. 80 Dlgs n. 50/2016
Gli operatori economici interessati al servizio devono possedere i seguenti requisiti: di idoneità professionale ,
di capacità tecnico e professionale :
1. idoneità professionale ( art. 83 comma 1 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 ):
 iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
Registro delle Commissioni Provinciali per l'artigianato per attività rientranti nell'oggetto
dell'appalto od iscrizione in registri equivalenti;
 Iscrizione da almeno 5 anni nella sezione “B” del registro unico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 comma 2 lettera b) del Dlgs n. 209/2005 disciplinato dal
regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018;
2. capacità economico – finanziaria ( art. 83 comma 1 lettera b) Dlgs n. 50/2016) :
- aver conseguito in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato globale medio per il
servizio di brokeraggio assicurativo almeno pari ad € 127.000,00.
3. capacità tecnico – professionale ( art. 83 comma 1 lettera c) del Dlgs n. 50/2016 ) :

 capacità tecnico professionale il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi
a quelli di gara di importo complessivo minimo pari ad € 127.000,00.
7) Procedura di affidamento: procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del Dlgs n. 50/2016 secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'art. 95 comma 7 del medesimo Dlgs n. 50/2016 con
valutazione del solo progetto tecnico .
Saranno invitati a partecipare alla procedura i soggetti , di cui agli artt. 45 e 48 del Dlgs n. 50/2016, in possesso
dei requisiti indicati nel presente avviso, che abbiano manifestato il proprio interesse all'affidamento del
servizio.
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Al fine di favorire massima trasparenza, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura, la Stazione
Appaltante non procederà ad una selezione delle manifestazioni d'interesse considerando che tutti gli operatori
economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte.
Si considera pertanto di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida Anac n. 4 il
quale stabilisce che “ la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure
ordinarie o comunque aperte al mercato , nelle quali la S.A. Non opera alcuna limitazione in ordine al numero
di operatori economici tra i quali effettuare la selezione “.
Ritenuto inoltre di ammettere la eventuale partecipazione della procedura di gara del soggetto affidatario del
precedente contratto, qualora presentasse offerta, in considerazione della natura intellettuale del servizio
richiesto che rende opportuna in ogni caso la massima apertura al mercato considerati i requisiti richiesti ai
concorrenti e tenuto conto del buon grado di soddisfazione maturato con il precedente contratto.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere, a campione mediante sorteggio, in qualsiasi momento, ad una
verifica di quanto dichiarato nella domanda, pena l'esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. In
ogni caso sarà effettuata la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico amministrativa ed
economico- finanziaria in capo all'aggiudicatario.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazione di interesse, non vincolano il Comune di Pietra
Ligure e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Le dichiarazioni di
manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità a realizzare i servizi in oggetto.
In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento, oppure di procedere anche in
presenza di una sola offerta valida.
8) Criteri di valutazione:
- offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 7 dlgs n. 50/2016;
9) Termini e modalità di partecipazione:
Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse ( all. C ), attraverso
l’allegato schema debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della Società interessata, che
dovrà pervenire al protocollo del Comune tramite PEC avente ad oggetto “ Manifestazione d'interesse per
l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Pietra Ligure – periodo
01/01/2021 – 31/12/2023;
I plichi devono pervenire con le modalità di cui sopra entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:30 del
giorno 4 novembre 2020 .
Non saranno prese in considerazione dichiarazione pervenute oltre tale termine.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità
inerenti il presente avviso. Il Titolare del trattamento è il dott. Vincenzo Trevisano.
Il presente unitamente ai suoi documenti allegati è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale
del comune – sezione bandi di gara in corso . Il modello All. C per la dichiarazione di interesse può essere
richiesto tramite mail all'indirizzo: bronda.ragioneria@comunepietraligure.it.

Pietra Ligure , lì 21/10/2020
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All. A : capitolato prestazionale
All. B :manifestazione d'interesse
All.C: domanda di partecipazione
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