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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE F INALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITA RE TRAMITE 
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA PER IL SERVIZIO  TRIENNALE DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI COLLAZZON E-CIG 
Z0C2ADB575 

Il Responsabile dell’Area Economia Finanziaria e Affari Generali 

VISTI 

-La propria determinazione a contrarre n.46 DEL 27.11.2019 

-Il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.i 

-Il Regolamento Comunale per l’Affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria approvato con deliberazone C.C. 21 del 16.06.2017 e modificato con 
delibera C.C. n. 39 del 12.09.2019 

RENDE NOTO CHE 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di soggetti, in modo non vincolante per l’Ente con l’unico scopo di 
comunicare la disponibilità ad essere invitati alla procedura selettiva per il servizio triennale di brokeraggio 
assicurativo del Comune di Collazzone.  Il presente avviso ha, pertanto, uno scopo esplorativo, senza 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la 
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar 
seguito all’indizione della successiva procedura, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Si 
procederà a dar corso al predetto avviso anche nell’ipotesi di presentazione di una sola manifestazione di 
interesse. 

 STAZIONE APPALTANTE  Ente: Comune di Collazzone– Piazza Jacopone n. 6 – 06150 Collazzone(PG) 
p.iva e c.f.- 00449760545, Contatti: Tel. 075/8781702, PEC: comune.collazzone@postacert.umbria.it ; Sito 
internet  al quale i documenti  di gara sono disponibili per l’accesso gratuito illimitato e diretto 
www.comune.collazzone.it ; Responsabile del procedimento :Dott.sa Rosella Pacchiarotti,E-mail: 
rosella.pacchiarotti@comune.collazzone.pg.it; 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.  Oggetto dell’affidamento è il servizio  triennale di brokeraggio 
assicurativo a favore del Comune di Collazzone. L’appalto si configura come appalto di servizi e concerne 
lo svolgimento di attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella 
determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, e nella loro gestione ed esecuzione. Il servizio di 



brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari, né presenti e né futuri, diretti per il Comune di 
Collazzone, in quanto, come da consolidata consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno 
remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie assicuratrici con le quali sono stipulati i 
contratti assicurativi.. Il Broker non potrà richiedere la modifica delle percentuali per tutta la durata dei 
contratti assicurativi attualmente in corso. La provvigione offerta in sede di gara troverà applicazione solo 
in occasione della stipulazione di nuove polizze (esempio per i rinnovi di  contratti che si andrebbero a 
stipulare alla scadenza naturale della attuali polizze, Nessun compenso spetta al broker nel caso in cui il 
l'Ente ritenga di risolvere o recedere dalle attuali coperture assicurative, e/o non procedere alla stipula dei 
contratti di assicurazione, e/o le eventuali gare non abbiano buon esito 
 

 

Tipologia dell’appalto: affidamento di servizi 

Luogo di esecuzione: Comune di Collazzone 

Codice NUTS ITE21 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO  Il servizio sarà affidato per tre anni decorrenti dal momento 
dell’aggiudicazione. E’ facoltà dell’amministrazione consentire la proroga del contratto per un periodo 
massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 
50/2016 e smi.  

VALORE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO. L’affidamento del servizio in oggetto non 
comporta oneri diretti nei confronti del COMUNE, in quanto remunerata con una provvigione 
calcolata sui premi assicurativi relativi a contratti conclusi, pertanto il servizio di brokeraggio 
assicurativo non comporta alcun onere per onorari, compensi o quant’altro, né presente né futuro 
per l’ente. I premi assicurativi pagati dal Comune di Collazzone  per l’anno 2019 ammontano a 
€. 21.145,34  Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., il valore stimato del servizio, per tutta la durata contrattuale è pari ad Euro 4.123,94.  
 
La situazione assicurativa e la descrizione delle polizze attualmente in portafoglio è la seguente:  

 

NUMERO 

POLIZZA 

PRODOTTO COMPAGNIA DATA 

SCADENZA  

FRAZIONAMENTO IMPORTO 

TOTALE 

ANNUO 

 155772417 INFORTUNI 

CUMULATIVA 

UNIPOLSAI-

DIV.UNIPOL 

31/05/2010 ANNUALE 825,01 

363400727  INCENDIO 

RISCHI 

ORDINARIA 

HDI 

ASSICURAZIONI 

SPA 

31/05/2020 ANNUALE 3.124,11 

1120154DU FURTO  SARA 

ASSICURAZIONI 

SPA 

31/05/2020 ANNUALE 1.250,00 

155795605 Rct/o enti 

publici  

UNIPOLSAI-

DIV-UNIPOL 

31/05/2020 ANNUALE 8.916.22 

IFLE001041 RC 

PATRIMONAIL 

COLPA LIEVE 

AIG EUROPE 

LTD 

28/02/2020 ANNUALE 3.300,00 

1830836SP AUTO RISCHI 

DIVERSI 

SARA 

ASSICURAZIONI 

31/05/2020 ANNUALE 1.000,00 



SPA 

118628880 RCA LIBRO 

MATRICOLA 

UNIPOLSAI-

DIV.UNIPOL 

31/05/2020 ANNUALE 2.730,00 

 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa,  ai sensi dell’art. 95, comma 3) lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO Il servizio di brokeraggio concerne l’analisi e la gestione dei rischi e 
delle relative polizze assicurative a favore del Comune di Collazzone e comprende, in via indicativa e non 
esaustiva, le seguenti attività specialistiche: 

• individuazione, analisi e valutazione dei rischi in capo al Comune di Collazzone e delle necessità 
assicurative occorrenti con predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e 
molteplici esigenze, con suggerimenti per l’elaborazione di disposizioni specifiche conseguenti a 
modifiche normative o imputabili all’andamento del mercato assicurativo e/o eventi dannosi 
avvenuti, con lo scopo di evidenziare: 

- eventuali aree di rischio a scopertura totale / parziale; 
- eventuali carenze contrattuali; 
- congruità dei costi sostenuti in relazione alle prestazioni ricevute; 

• analisi delle polizze assicurative in essere, monitoraggio dei costi delle coperture e relativa 
valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; 

• assistenza nell’impostazione del programma assicurativo personalizzato per ottimizzare le protezioni 
attive e passive, completo delle indicazioni relative ai premi ottenibili dal mercato, dei costi 
approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive e di quelli per la 
stima preventiva dei beni; 

• assistenza, consulenza nella predisposizione dei bandi di gara e dei capitolati speciali di appalto, 
predisposizione con largo anticipo rispetto alla scadenza delle medesime polizze dei disciplinari di 
gara e dei capitolati speciali di appalto, opportunatamente aggiornati all’evoluzione legislativa e di 
mercato, nonché assistenza in fase di esperimento di gara ed in fase contrattuale delle procedure di 
individuazioni delle Compagnie contraenti ; 

• collaborazione con i competenti uffici comunali alla definizione dei valori del patrimonio mobiliare 
ed immobiliare del Comune di Collazzone ai fini assicurativi; 

• gestione dei sinistri attivi e passivi compresi quelli già aperti alla data di aggiudicazione della 
procedura con obbligo di riferire in merito all’esito di tutti i sinistri trattati 

• assistenza nella gestione dei contratti assicurativi con controllo sull’emissione di polizze, appendici, 
segnalazione preventiva di almeno 60 giorni, delle scadenze dei premi dovuti e ogni altra attività 
amministrativa e contabile connessa, in particolare per quello che riguarda la gestione dei sinistri, 
attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione, con valutazione semestrale sull’andamento dei sinistri 
in cui è coinvolto l’Ente, con produzione di report semestrali contenenti dati numerici (numeri 
sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (natura e andamento della sinistrosità e 
stato dei sinistri aperti); 

•  puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti 
contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi 
all'andamento del rischio; azione di sollecito nei confronti delle Compagnie nell’eventualità di 
inadempienze; adozione di provvedimenti congiunti con l’Amministrazione Comunale ai fini di 
circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo in caso di reiterate inottemperanze; 

• individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con il Comune 
convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, concessione in gestione di impianti, comodato, ecc.), 
nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o 
del contratto; 



• comunicazione relativa alle innovazioni ed evoluzioni legislative e regolamentari nelle assicurazioni 
degli Enti Pubblici e segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero 
eventualmente emergere in relazione all’analisi del mercato assicurativo e alle novità proposte dalle 
Compagnie assicuratrici; 

•  assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente; 
• Eventuali ulteriori servizi, oltre a quelli sopra indicati, eventualmente offerti in sede di gara 

da parte del soggetto aggiudicatario. 
 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione, gli operatori 
economici di cui all’art. 45, 47 e 48  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:  

A. Requisiti di ordine generale: a.1 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e smi ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità 
a contrattare con la pubblica amministrazione, ivi comprese le cause ostative dell’art. 53 comma 16 ter del 
d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

B. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 lettera a) e comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi b.1 
essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto; b.2 iscrizione alla Sezione 
Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) istituito dall’art. 109 del D. 

Lgs. n. 209/2005 ( detto requisito deve essere  comprovato presentando copia del certificato da cui si evinca 
l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, di cui all'art. 109 del D. Lgs. 
209/2005); 

 

C. Requisiti di capacità economico finanziaria: c.1 aver realizzato un fatturato globale d’impresa  nell’ultimo 
triennio (2016/2018), per un importo complessivo pari almeno al valore complessivo stimato del servizio 

posto a base di gara €.4.123,94 (detto requisito deve essere comprovato dall’operatore economico 
producendo i fatturati degli ultimi tre anni);c.2 essere in possesso ai sensi dell’art. 110, comma 3 del 
d.lgs. n. 209/2005 di una polizza responsabilità civile con massimala pari  a €.2.500.000,00 (tale requisito 
dovrà essere comprovato attraverso produzione in originale o copia  ai sensi del DPR. N. 445/2000, della 
polizza suddetta) 

D.Requisiti di capacità tecnica  e professionale: d1 abbiano svolto nell’ultimo triennio (2016/2018) servizio 
di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore di almeno 3 Comuni con almeno 5.000 abitanti (detto 

detto requisito deve essere comprovato dall’operatore economico producendo copia dei contratti 
sottoscritti);;D.2 essere in possesso della certificazione di qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001(detto 
requisito deve essere comprovato dall’operatore economico producendo copia della stessa); 

. 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE : I 
soggetti interessati a partecipare alla procedura e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire 
apposita  manifestazione d’interesse, a pena di esclusione, secondo il fac simile di dichiarazione,(allegato 2) 
firmato digitalmente unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, con il seguente 
oggetto “ Manifestazione di interesse per l’affidamento triennale del Servizi di Brokeraggio Assicurativo del 
Comune di Collazzone” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 dicembre 2019 (termine perentorio) 
solo ed esclusivamente tramite posta certificata al seguente indirizzo: 
comune.collazzone@postacert.umbria.it. Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto non 



saranno prese in considerazione ai fini del presente avviso. Alla manifestazione di interesse non dovrà essere 
allegata nessuna offerta tecnica ed economica. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SUCCESSIVA ALL’AVVISO PUBB LICO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE . Gli operatori economici che abbiano manifestato interesse e 
abbiano dichiarato il possesso dei requisiti previsti e indicati ,potranno essere invitati alla successiva fase 
consistente nella procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) tramite richiesta di offerta -
RDO- sul MEPA (il termine di ricezione delle offerte  è in cinque giorni naturali e consecutivi, decorrenti 
dalla data RDO su Me.Pa.); 

MODALITA’ DI ESECUZIONE La ditta aggiudicataria garantisce l’esecuzione del servizio nella piena 
osservanza delle indicazioni impartite dal Comune, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti 
in materia e, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato. Il Broker  
si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Comunale da tutte le 
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in materia. 
Ogni responsabilità civile, penale o amministrativa per danni che dovessero derivare al Comune o a terzi 
nell'espletamento del servizio sono a totale carico del broker, senza riserve od eccezioni. 
 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI . L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. e di tutta la normativa 
vigente in materia. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare 
l’indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente 
sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario che vengano forniti gli estremi alla Stazione appaltante 
secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come 
modificata dal Decreto legge 12 novembre 2010, n.187. Non vi è l'obbligo di accensione di nuovi 
conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente, del quale è necessario 
comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie; mentre per un 
nuovo conto il termine è di sette giorni dall’accensione. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. 
 

RISPETTO LEGGE 190/2012 E SS.MM.II Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 e 
ss.mmi.i. e dell’art.1456 del Codice Civile, il mancato rispetto delle clausole contenute nel 
protocollo di legalità, allegato e a formarne parte integrante e sostanziale  costituisce causa di 
esclusione dalla procedura. Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 i concorrenti devono 
dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
pubbliche amministrazioni nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto. Tale previsione è prevista dalla normativa a pena di esclusione. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone in materia di trattamento di dati personali, il trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti.I dati personali in occasione dell'attivazione della presente procedura saranno raccolti e 
trattati ai sensi del GDPR 2016/679.Il titolare del trattamento dati è il Comune di Collazzone.  
Il Responsabile del trattamento dati Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Affari 
Generali 



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  Ai fini della presente gara ed ai sensi della 
Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosella Pacchiarotti– Recapiti: 
Tel. 075/878170 e-mail: rosella.pacchiarotti@comune.collazzone.pg.it 

ALTRE INFORMAZIONI  Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti, in modo non vincolante per 
l’Ente con l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati alla richiesta di offerta 
(RDO) sul MEPA. Il presente avviso ha, pertanto, uno scopo esplorativo, senza l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 
all’indizione della successiva procedura di individuazione dell’operatore economico, senza che i 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Si  procederà a dar corso al predetto avviso anche 
nell’ipotesi di presentazione di una sola manifestazione di interesse. Il trattamento dei dati inviati 
dai soggetti interessati, per finalità unicamente connesse allo svolgimento della procedura in 
argomento. 

Collazzone, lì   27  novembre 2019 

Il Resp. Area Ec. Finanziaria e Affari Generali 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.lgs.n.39/93 e s.m.i.) 

 

 

ALLEGATI: 

PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

 

 

 


