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AVVISO ESPLORATIVO

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE,  TRAMITE PROCEDURA 
NEGOZIATA SU INTERCENT-ER, DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
INTERMEDIAZIONE  E  CONSULENZA  ASSICURATIVA.  PERIODO  01/11/2020  –  31/10/2024.  CIG: 
8422587AA9

1. INFORMAZIONI  GENERALI

Il Comune di Russi, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 424 del  09/09/2020  di approvazione del presente 
avviso ed in conformità all'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (denominato anche Codice) intende raccogliere  
manifestazioni  di  interesse  per  l'affidamento  DEL  SERVIZIO  DI  INTERMEDIAZIONE  E  CONSULENZA 
ASSICURATIVA periodo 01/11/2020 – 31/10/2024. 

Le suddette manifestazioni di interesse avranno lo scopo di comunicare all’Amministrazione comunale la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerte sul mercato elettronico di INTERCENT-ER nella classe di iscrizione “66518000-4”.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per consentire la partecipazione 
del  maggior  numero  di  operatori  economici  potenzialmente  interessati  e  non  è  in  alcun  modo  vincolante  per 
l’Amministrazione Comunale.

La pubblicazione del presente avviso, la ricezione della domanda di partecipazione e tutte le successive fasi della gara non 
comportano per il Comune di Russi alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a  
qualsivoglia prestazione da parte del Comune di Russi.

Il Comune si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della successiva procedura, nonché la possibilità di annullare,  
modificare, sospendere o interrompere la gara, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e a suo insindacabile  
giudizio, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

Si precisa che l'oggetto del presente appalto non è suddiviso in prestazioni principali e prestazioni secondarie in quanto le 
prestazioni previste così come descritte in dettaglio nel capitolato speciale, sono di natura sostanzialmente omogenea.
Per quanto riguarda l'oggetto del servizio si rinvia a quanto previsto dall'art. 1 e 2 del capitolato speciale d'appalto.
Per tutte le specifiche tecniche del servizio si rinvia sempre al capitolato allegato.

3. VALORE - CORRISPETTIVO 

L’importo quadriennale a base di gara è pari ad € 22.771,72.

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è pari a € 48.389,90 comprensivo 
dell’eventuale rinnovo per ulteriori quattro  anni e dell'eventuale proroga tecnica di sei mesi.
Si specifica che nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto non vi sono rischi interferenti e pertanto gli oneri  
per la sicurezza sono pari ad €. 0,00 (euro zero/00) in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

L’attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi relativi ai contratti assicurativi  
conclusi e/o gestiti per il tramite del Broker; pertanto la remunerazione del servizio rimane a carico delle Compagnie di  
assicurazione, con commissioni calcolate in percentuale sui premi sottoscritti e il Comune non sosterrà alcun onere diretto. 
Il Broker affidatario del presente appalto, ha diritto ai compensi di seguito indicati: 
a) provvigione del 4% sui premi assicurativi netti corrisposti al Comune per le polizze del ramo RCA-ARD ; 
b)  provvigione del  9,5% sui  premi  assicurativi  corrisposti  Comune  per  le  polizze  appartenenti  agli  altri  rami  
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assicurativi. 

4. DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell’appalto, è di 4 anni, decorrenti dalla data del 01/11/2020 fino al 31/10/2024.
Per le ulteriori opzioni ai sensi dell'art. 106 del D.lgs n. 50/2016 si rinvia al capitolato speciale.

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

5.1 Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, 
del D.Lgs. del 2001 n. 165.

5.2 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione al Registro di cui al Dlg.vo 209/2005, art.  109, sez. B e Regolamento IVASS n. 5 del  16/10/2006, 
con indicazione estremi registrazione. I concorrenti residenti in un altro Stato membro, come previsto dall’art. 116, comma 
2 del Dlg.vo209/2005, devono essere annotati nell’elenco annesso al Registro di cui all’art. 109, comma 2 del medesimo 
D.lgs  e  nei  loro  confronti  non  devono  essere  stati  adottati  dall’  IVASS  provvedimenti  di  sospensione  o  divieto  di 
svolgimento dell’attività nel territorio della Repubblica Italiana e unicamente se mediatori di assicurazione (broker),  in 
qualità di  intermediari  che  agiscono  su  incarico  del  cliente  e  senza  poteri  di  rappresentanza  di  imprese  di  
assicurazione e di riassicurazione.

5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

b) possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura assicurativa: 
polizza di assicurazione di responsabilità civile ai sensi del D.lgs n. 209/2005 depositata presso ISVAP, con massimale non 
inferiore a Euro 5.000.000,00. Detta polizza deve essere mantenuta valida per tutto il periodo contrattuale. 

5.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale  .

c) Aver intermediato, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, premi imponibili assicurativi in 
favore di Enti Pubblici per un importo annuo non inferiore a Euro 150.000,00; 

d) Aver gestito, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, servizi di consulenza e brokeraggio 
assicurativo, conferiti con regolare mandato, in almeno 3 amministrazioni pubbliche.

5.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro di cui al Dlg.vo 209/2005, art. 109, sez. B e Regolamento IVASS n. 5  
del 16/10/2006, di cui al punto 5.2 lett. a) deve essere posseduto da:

a.) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b.) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa 
abbia soggettività giuridica.
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Il requisito di cui al punto 5 .4  lett. b)  deve  es se re  possedu to  da :

a.) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b.) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa 
abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 5 .4  lett. c )  deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto 
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 

Il requisito di cui al punto 5 .4  lett. d )  deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto 
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria (due servizi di consulenza e brokeraggio 
assicurativo). 

5.6 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.

Il requisiti  di cui al punto 5.2 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio  e dalle imprese consorziate indicate  come 
esecutrici.

Il requisito di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla procedura dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e 
c), deve essere posseduto e comprovato dagli stessi  con le modalità di seguito previste, salvo che per quelli relativi alla 
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente  
in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate:

-  per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente   dal   consorzio medesimo  ;

- la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi oggetto 
di appalto è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo alle  imprese consorziate 
indicate come esecutrici; è valutata in capo  al  consorzio medesimo se partecipa/esegue le prestazioni  con la propria 
struttura.

******

L'operatore economico sarà invitato se abilitato, entro la data di avvio della richiesta di offerta sul Intercent-Er nella classe 
di iscrizione “CPV 66518100-5 “Servizi di intermediazione assicurativa”.

6.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  nel  quale  l'elemento costo 
assume forma di prezzo o costo fisso.
Pertanto, gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
CRITERI Ponderazione attribuita ai criteri di 

valutazione
1) Offerta  tecnica  su  sub-criteri  di  valutazione  qualitativo  – 

discrezionali
100

2) Offerta economica 0
TOTALE PUNTI 100
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OFFERTA TECNICA 100 PUNTI

1 Criterio - Progetto del servizio metodologia e modalità operative soluzioni 
proposte max p. 85.

Max punteggio p. 85

2  Criterio - Proposta formativa rivolta ai dipendenti dell'Ente. Max punteggio p. 10

3 Criterio  -  Servizi  migliorativi  del  servizio  di  brokeraggio  che  non 
comportino oneri aggiuntivi per l'Ente.

Max punteggio p. 5

Il punteggio sull'offerta tecnica sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

OFFERTA TECNICA
CRITERIO A) - Progetto del servizio metodologia e modalità operative soluzioni 

proposte
A1) SUB-CRITERIO – Analisi dei rischi e progettazione del programma assicurativo Max punti 25

Il  concorrente  dovrà  illustrare  la  metodologia  proposta  per  l’analisi  dei  rischi  e  la 
progettazione del  programma assicurativo evidenziando la capacità  di  definire soluzioni 
mirate a ottimizzare i costi assicurativi in funzione dell’analisi dei rischi e dell’andamento  
del mercato assicurativo. 

La  Commissione  giudicatrice  attribuirà  i  coefficienti  sulla  base  del  seguente  criterio 
motivazionale: 
Adeguatezza della proposta metodologica nel garantire un'accurata e attendibile analisi e 
mappatura dei rischi ed una coerente e affidabile progettazione del programma assicurativo 
orientata  ad  ottimizzare  i  costi  e  ad  incrementare  l'efficacia  e  l'efficienza  dei  servizi 
assicurativi, evidenziando nel contempo conoscenza del contesto normativo di riferimento e 
del mercato assicurativo parametrato a realtà analoghe.

A2) SUB-CRITERIO – Analisi della stima del valore dei fabbricati comunali Max punti 15

Il concorrente dovrà illustrare in modo chiaro la metodologia e le modalità proposte per 
supportare l’Ente nella gestione dei sinistri e garantire adeguati flussi informativi, inclusa 
la reportistica sinistri.

Il  punteggio verrà attribuito valutando gli interventi che il  broker intende proporre e le 
figure  che  intende mettere  in  campo per  un’analisi  accurata  della  stima dei  valori  dei 
fabbricati comunali indicando i percorsi posti in essere per la stima stessa.

A3) SUB-CRITERIO – Assistenza nella gestione dei sinistri Max punti 25
Il concorrente dovrà illustrare in modo chiaro la metodologia e le modalità proposte per 
supportare l’Ente nella gestione dei sinistri e garantire adeguati flussi informativi, inclusa 
la reportistica sinistri.

La  Commissione  giudicatrice  attribuirà  i  coefficienti  sulla  base  del  seguente  criterio 
motivazionale: 
Competenza,  affidabilità,  efficienza  e qualità  del  supporto garantito,  desumibili  da una 
descrizione  esaustiva  delle  procedure  di  gestione  dei  sinistri,  che  dia  garanzia  della 
capacità di rispondere con tempestività alle richieste dell’Ente, semplificare le procedure e 
ottimizzare i tempi di definizione delle pratiche, nonché evidenzi le misure adottate per il 
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controllo della qualità del servizio e la valutazione della soddisfazione del cliente.

A4) SUB-CRITERIO –  Assistenza  nelle  procedure  e  nella  predisposizione  della 
documentazione per l’affidamento dei servizi assicurativi 

Max punti 20

Il  concorrente  dovrà  illustrare la  metodologia  proposta  per  supportare  l’Ente  nel 
collocamento delle coperture assicurative, con l’obiettivo di ottimizzare i costi assicurativi, e 
la  capacità  di  definire  modalità  operative  concrete,  chiare  ed  affidabili  in  relazione  alle 
diverse attività e fasi delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi, dalla definizione 
dei contenuti e predisposizione della documentazione al supporto in fase di gara. 

B) CRITERIO - Proposta formativa rivolta ai dipendenti dell'Ente. Max punti 10
Il  concorrente  dovrà  illustrare in  modo chiaro  ed esaustivo il  programma formativo in 
materia  giuridica  e/o  assicurativa  rivolto  al  personale  dell’Ente,  anche  presso  enti 
formatori esterni qualificati, con indicazione del numero di giornate formative proposte per 
persona/anno,  degli  argomenti  di  possibile  trattazione  e  dei  criteri  di  scelta  degli  enti  
formatori; ulteriori proposte informative quali newsletter/webinar in materia giuridica e/o 
assicurativa.

La  Commissione  giudicatrice  attribuirà  i  coefficienti  sulla  base  del  seguente  criterio 
motivazionale: 
Elementi quantitativi e qualitativi complessivi dei contenuti della proposta di formazione 
ed  aggiornamento  del  personale  e  pertinenza  con  le  esigenze  di  gestione  dei  servizi 
assicurativi e materie correlate tipiche dell'ente locale (Comune) ed idoneità ad accrescere 
la competenza degli operatori. 

C) CRITERIO - Servizi migliorativi del servizio di brokeraggio che non comportino oneri 
aggiuntivi per l'Ente.

Max punti 5

Il  concorrente  dovrà  illustrare in  modo  chiaro  ed  esaustivo  le  eventuali  proposte, 
migliorative o innovative utili alla gestione dei servizi assicurativi, che non comportino 
oneri aggiuntivi per l'Ente.

La  Commissione  giudicatrice  attribuirà  i  coefficienti  sulla  base  del  seguente  criterio 
motivazionale: 
Quantità, durata, qualità e affidabilità delle eventuali proposte migliorative o innovative 
utili alla gestione dei servizi assicurativi, pertinenza con le esigenze tipiche dell'ente locale  
(comune) ed effettivo grado di fruibilità per l'Ente.

7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le  ore 12.00 del giorno 24/09/2020 solo a mezzo 
PEC (posta elettronica certificata) al domicilio digitale dell’Ente pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it..

La domanda e gli eventuali allegati devono essere firmati digitalmente e quale oggetto del messaggio di posta elettronica  
deve  essere  indicata  la  seguente  dicitura:  “Manifestazione  di  interesse  per  l'affidamento  DEL  SERVIZIO  DI 
INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA”. 

8. INFORMAZIONI SULLA SUCCESSIVA PROCEDURA

In merito all’eventuale successiva procedura negoziata si precisa che:
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- nel caso in cui pervengano, nei tempi sopra indicati, “Manifestazioni di interesse” regolari da parte di un numero pari o 
inferiore a 5  operatori economici, l’eventuale successiva procedura negoziata sarà avviata coinvolgendo  unicamente gli 
operatori che ne abbiamo fatto richiesta in possesso dei requisiti sopra descritti;
-  nel  caso  in  cui  il  numero  dei  soggetti  idonei  all’invito  sia  maggiore  di  5  operatori  economici,  l’Amministrazione 
coinvolgerà tutti gli operatori che ne abbiamo fatto richiesta in possesso dei requisiti sopra descritti.

9.  COMUNICAZIONI  E  SCAMBI  DI  INFORMAZIONI  TRA  STAZIONE  APPALTANTE  E  OPERATORI 
ECONOMICI

La  stazione  appaltante  individua  quale  mezzo  di  comunicazione  la  posta  elettronica  certificata  
pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it.

I concorrenti potranno inviare a mezzo PEC richieste di chiarimenti entro e non oltre il 17/09/2020.

Le risposte alle richieste di chiarimenti (ove presentate in tempo utile) e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in  
merito alla presente procedura saranno fornite esclusivamente fino a 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine per 
la ricezione delle manifestazioni di interesse.

10. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

I dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura.
Titolare del trattamento è il Comune di Russi.
Si informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi al personale interno 
dell’Ente interessato dalla procedura, ad altre Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi della 
Legge 241/90 e ss.mm.ii., per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della 
presente procedura.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., s’informa che l’interessato potrà, in qualunque momento, chiedere 
di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice in Materia di protezione dei dati personali, approvato con il 
medesimo decreto legislativo, e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

11. ALTRE INFORMAZIONI

Per quanto non previsto dal presente Avviso si rimanda interamente ai contenuti del Capitolato allegato.

Il presente Avviso unitamente al Capitolato sono pubblicati per n. 15 (quindici) giorni interi e consecutivi all’Albo Pretorio  
on  line  del  Comune  di  Russi  e  sul  sito  internet  istituzionale  dell’Amministrazione  nella  sezione  “amministrazione 
trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti”.

Responsabile del procedimento: Capo Area Affari Generali - Dott.ssa Ghirardini Piera. 

Si allegano:

1) Fac – simile manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva unica;
2) Capitolato speciale.

Russi, lì  09/09/2020

Il Capo Area  Capo Area Affari 
Dott.ssa Ghirardini Piera    

 Documento firmato digitalmente
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	L’importo quadriennale a base di gara è pari ad € 22.771,72.
	c) Aver intermediato, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, premi imponibili assicurativi in favore di Enti Pubblici per un importo annuo non inferiore a Euro 150.000,00;


