COMUNE DI BADESI
Via Risorgimento, n. 15 - 07030 Badesi (OT)
Tel. 079/684025 – Fax 079/684585 - C.F. 82004930903
AREA AMMINISTRATIVA
Tel. 079 683142 Fax 079/684164
comune.badesi@tiscali.it protocollo.badesi@legalmail.it

Prot. n. 8850 del 30/10/2015

AVVISO PUBBLICO
PER L’ESPERIMENTO DI UN’INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A GARA INFORMALE
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- nella seduta del 177 del 26.10.2015, la Giunta Comunale dell’Ente ha impartito gli indirizzi e
le direttive al Responsabile del servizio amministrativo per l’affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo;
- è intendimento dell’Amministrazione procedere ad una indagine di mercato per la
costituzione di un elenco di operatori economici dal quale attingere per l’affidamento del servizio
di brokeraggio assicurativo dell’Ente, il cui importo, comprensivo di imposte, da calcolare in misura
non superiore al 10% del monte premi complessivo annuo delle polizze che l’Ente intende affidare
alla gestione del broker, è stimato in euro 15.000,00;
- il costo del servizio di cui trattasi risulta inferiore alla soglia stabilita dalle direttive
comunitarie in materia di appalti pubblici (attualmente, tale importo è pari ad euro 207.000,00) e
di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici per la fornitura di beni e
servizi (D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010);
- i servizi che si intendono assegnare, in prima istanza, sono quelli di seguito indicati nel
presente avviso;
- in esito al presente avviso, a seguito della formazione dell’elenco di operatori economici,
verranno selezionate a cura del Responsabile del Servizio gli operatori economici ai quali affidare
il servizio in oggetto;
Visti:
- l’art. 125 commi 10 e 11 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici);
- l’art. 5 comma 3, lett. m) del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di lavori,
forniture e servizi;
- il D.L. 07/05/2012 n. 52, convertito in L.06/07/2012 n. 94 e il D.L. 06/07/2012 n. 95,
convertito in L. 07/08/2012 n. 135, che hanno integrato e modificato la disciplina
dell’acquisizione di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni, stabilendo per
l'acquisizione di beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria l'obbligo del ricorso al
M.E.P.A.;

Considerato che:
- il servizio di brokeraggio assicurativo non è disponibile sul M.EP.A.;
- si rende necessario procedere, mediante apposita indagine di mercato, alla individuazione
e selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cottimo
fiduciario per l’affidamento triennale del servizio di brokeraggio assicurativo,
In esecuzione della propria determinazione n. 224 del 30/10/2015,
RENDE NOTO
Art. 1 – Costituzione elenco operatori economici per servizio brokeraggio
Il Comune di Badesi, intende effettuare un’indagine di mercato per la costituzione di un elenco di
operatori economici, dal quale attingere per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
dell’Ente, mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento triennale del
servizio di brokeraggio assicurativo, il cui importo, comprensivo di imposte, da calcolare in misura
non superiore al 10% del monte premi complessivo annuo delle polizze che l’Ente intende affidare
alla gestione del broker, è stimato in euro 15.000,00.
La costituzione dell’elenco in oggetto:
-

è finalizzata esclusivamente all’acquisizione delle informazioni utili e necessarie ai fini
dell’affidamento (requisiti, idoneità, capacità professionale e tecnico – organizzativa, etc.),
per favorire la partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori economici
qualora presenti nel mercato, in attuazione dell’art. 8, comma 1 del regolamento dell’Ente
per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi e nel rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e di imparzialità dell’attività amministrativa;

-

non comporta la formazione di graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni
di merito e non pone in essere alcuna procedura selettiva e/o paraconcorsuale;

-

ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.

-

non vincola in alcun modo l’Ente all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o
tipologia e l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto al conferimento di incarichi
da parte dell’Unione;

-

l’eventuale scelta del Comune di procedere mediante gara anziché mediante affidamento
diretto, attingendo dal redigendo elenco, potrà avvenire a insindacabile volontà
dell’Amministrazione e senza necessità di motivazione.

L’Ente si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente o in
ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione o di invitare anche un numero inferiore a
cinque se non fosse possibile raggiungere il numero di soggetti idonei.
L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio,
qualora a proprio insindacabile giudizio non ritenga sussistano le condizioni di convenienza ed
economicità nell’azione amministrativa.
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006;
Art. 2 – Servizi oggetto del presente avviso e categorie di iscrizione
I servizi oggetto del presente avviso comprendono tutte le attività dirette a tutelare gli interessi
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del Comune e sono riassunte nell’elenco sotto riportato, da intendersi esemplificativo e non
esaustivo:
♦ ricognizione, analisi e valutazione delle polizze esistenti, dei rischi assicurati,
valutazione del patrimonio mobile ed immobile assicurabile e revisione del programma
assicurativo dell’Ente;
♦ attività di supporto tecnico nella predisposizione di capitolati tecnici e documenti di
gara e nella valutazione delle offerte;
♦ assistenza nella gestione polizze con particolare riguardo alla gestione dei sinistri
attivi e passivi relativamente ai quali sarà cura del broker esprimere e produrre una propria
valutazione del danno e della congruità dell’entità del risarcimento;
♦ presentazione di riepiloghi annuali relativi alla situazione dei sinistri contenente
l’indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito;
♦ aggiornamenti in merito alle innovazioni normative nelle assicurazioni degli Enti
Pubblici e conseguenti proposte;
♦ formazione ed aggiornamento del personale individuato dall’Ente relativamente agli
aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa.
Il monte premi complessivo annuo delle polizze che l’Ente intende affidare alla gestione del broker
è stimato in euro 15.000,00 annue (per anni tre), suddivise nei seguenti rami:
-

Polizza elettronica;

-

Polizza Infortuni;

-

Polizza incendio;

-

Polizza furto;

-

Polizza R.C.A. auto e veicoli a motore;

-

Polizza Responsabilità Civile verso terzi e operatori;
Art. 3 – Requisiti dei soggetti ammessi a partecipare

I soggetti che intendono manifestare interesse all’affidamento del servizio dovranno possedere i
seguenti requisiti:
a) iscrizione all’Albo degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005
(Codice delle Assicurazioni Private);
b) possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006;
c)

iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’oggetto sociale di esercizio del servizio di brokeraggio
assicurativo;

d) possesso, alla data di presentazione dell’offerta, di regolare polizza di RC professionale, a
garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell’Impresa, nonché dei suoi
dipendenti e/o collaboratori anche occasionali con un massimale di € 2.500.000,00 minimo;
e) possesso della capacità tecnico professionale, che dovrà essere dimostrata attraverso la
presentazione di un elenco dei principali servizi prestati nell’ultimo triennio (2012/2013/2014)
a favore di Pubbliche Amministrazioni, con l'indicazione degli importi dei contratti assicurativi
annualmente conclusi, delle date e dei destinatari pubblici (art. 42 D. Lgs. 163/2006), da cui
risulta di aver intermediato premi per un valore annuo non inferiore a € 100.000,00 (in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese tale requisito dovrà essere posseduto in misura
maggioritaria dalla mandataria, ai sensi dell'art. 275 del D.P.R 207/2010).
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La stazione appaltante si riserva di indicare ulteriori e più specifici requisiti nella successiva lettera
d'invito.
Non è ammessa, a pena di esclusione:
1. la contemporanea richiesta di iscrizione in forma individuale e in raggruppamento o
consorzio;
2. la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo e consorzio ordinario di
concorrenti.
Art. 4 – Modalità di partecipazione
Gli eventuali interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 16/11/2015, a
mano o per posta, una busta chiusa, sigillata e firmata sui lembi di chiusura, indirizzata a: Comune
di Badesi - Via Risorgimento n. 15 – 07030 Badesi (OT) riportante la dicitura:
NON APRIRE - “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER L’ESPERIMENTO DI UN’INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A GARA INFORMALE
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ”.
Tale busta dovrà contenere:
L’ ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Allegato n. 1), compilata in carta libera, sottoscritta e corredata
da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore rappresentate legale
della ditta, contenente l’indicazione completa dei dati personali utili ai fini professionali, con la
quale l’interessato dichiara, ai sensi del DPR n°445/2000, che la stessa:
a)
è iscritta all’Albo degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005
(Codice delle Assicurazioni Private);
b)

possiede i requisiti di ordine generale di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006;

c)
è iscritta alla C.C.I.A.A. per l’oggetto sociale di esercizio del servizio di brokeraggio
assicurativo;
d)
è in possesso di regolare polizza di RC professionale, a garanzia della responsabilità
professionale verso terzi dell’Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche
occasionali con un massimale di € 2.500.000,00 minimo;
e)
è in possesso della capacità tecnico professionale, (da indicare nell’allegato 1) dei principali
servizi prestati nell’ultimo triennio (2012/2013/2014) a favore di Pubbliche Amministrazioni, con
l'indicazione degli importi dei contratti assicurativi annualmente conclusi, delle date e dei
destinatari pubblici (art. 42 D. Lgs. 163/2006), da cui risulta di aver intermediato premi per un
valore annuo non inferiore a € 100.000,00 (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale
requisito dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria, ai sensi dell'art. 275
del d.p.r 207/2010).
f)
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge
12 marzo 1999 n. 68;
g)
è in regola con le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché con il
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e in materia di pagamento di imposte e
tasse;
h)
ha preso visione ed accetta tutte le condizioni dell’avviso di partecipazione, nessuna
esclusa.
Art. 5 – Formazione e approvazione elenco operatori
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L’elenco degli operatori verrà formato a seguito di sorteggio che avrà luogo il giorno 17/11/2015,
alle ore 11.30 presso l’area amministrativa del Comune di Badesi, (tale sorteggio avverrà solo nel
caso in cui il numero delle richieste ammesse sia superiore a cinque). Il sorteggio prevede
l’estrazione di n. 5 (cinque) candidati; ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo
(dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al protocollo comunale. L’elenco dei candidati
selezionati, formato come sopra, resterà riservato.
L’Ente si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente o in
ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione o di invitare anche un numero inferiore a
cinque se non fosse possibile raggiungere il numero di soggetti idonei.
Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le
indicazioni relative all’oggetto della gara;
Art. 6 – Esclusione domande
Le domande di partecipazione all’elenco saranno escluse se presentate:
a) da un soggetto non avente i requisiti indicati nel presente avviso;
b) con notizie carenti rispetto a quanto richiesto;
c) non sottoscritte;
d) non accompagnate da una copia del documento d’identità ovvero accompagnate da una
copia del documento di identità non in corso di validità;
e) effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
Art. 7 – Responsabile di procedimento
Il Responsabile di procedimento viene individuato nella figura della Sig.ra Barbara Balbitu
dipendente di ruolo dell’Ente, che potrà essere contattato ai seguenti numeri: telefono
079/683142 - 079/684025 (centralino) – fax 079/684585 – mail: comune.badesi@tiscali.it – pec:
protocollo.badesi@legalmail.it
Art. 8 – Disposizioni finali ed avvertenze
• la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel
recapito del plico;
• Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni richieste possono essere rese in carta
semplice con la sottoscrizione non autenticata ove alle stesse sia allegata copia fotostatica di un
documento di identità di chi le ha sottoscritte.
• E’ facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio,
allo stesso indirizzo di cui sopra, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
• Tutti i documenti richiesti dovranno essere presentati in lingua italiana.
• Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
• Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovrà essere dichiarata ed accertata
in occasione della procedura negoziata.
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• Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo il Comune di Badesi che sarà libero di avviare altre procedure.
• L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano avanzare alcuna
pretesa.
• Non verranno invitate alla procedura negoziata imprese la cui richiesta pervenga oltre il
termine stabilito o con modalità diverse da quelle stabilite nel presente avviso;
• In caso di esclusione dell’impresa per uno dei motivi di cui sopra la stazione appaltante
procederà a sorteggiare ulteriori richieste, se presenti, sino al numero stabilito;
• Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso, si fa rinvio alla normativa generale in
materia di appalti e contratti pubblici.
• Il presente Avviso è pubblicato sul Albo/Sito istituzionale del Comune www.comunebadesi.ot.it
Art. 9 – Avvertenze
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano conseguenze penali ai sensi dell’ art. 78 del
D.P.R. 445/2000.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’artt. 13 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia
di protezione dei dati personali», si rende noto che i dati personali dei professionisti saranno
raccolti e trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Debora Rita Fonnesu

Badesi, 30/10/2015
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