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Allegato 1)

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
finalizzata all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.
(approvato con determinazione del VI Settore – Servizi Finanziari n. 23 del
06.02.2019)

Con il presente avviso, si richiede agli operatori di manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva
procedura per l’affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Lavello ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L’operatore interessato dovrà manifestare interesse nelle modalità di seguito indicate, al fine di poter essere
successivamente invitato dalla Stazione Appaltante a presentare offerta.
STAZIONE APPALTANTE
Ente: Comune di Lavello (PZ) – Via Cavour, n. 1 – 85024 Lavello (PZ)
Sito internet: www.comune.lavello.pz.it PEC info@pec.comune.lavello.pz.it
E-mail: info@comune.lavello.pz.it – finanze@comune.lavello.pz.it
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune
di Lavello.
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 Lavello, 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 saranno stipulati i contratti
assicurativi. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione indicata dal broker in
sede di gara, e troverà applicazione in occasione del collocamento eventuale di nuovi rischi assicurativi oppure al
momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o
alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

DURATA DELL’APPALTO
Il servizio sarà affidato per la durata di quattro anni dal 01.07.2019 – 30.06.2023 ed è consentito il rinnovo del
contratto per quattro anni dalla scadenza. E’inoltre facoltà dell’amministrazione, in alternativa al rinnovo,
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’APPALTO
Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, il valore stimato del
servizio, per tutta la durata contrattuale, compreso il rinnovo, è pari ad Euro 20.000,00 circa (sono stati considerati
i premi assicurativi netti pagati dal Comune di Lavello nel corso dell’anno 2018, esclusa la regolazione di premi
per conguagli relativi ad anni precedenti). Detto valore corrisponde alla somma delle provvigioni calcolate sui
premi annuali netti delle polizze in essere nelle percentuali attualmente percepite dal broker dell’ente, moltiplicata
per la durata massima del contratto.
La situazione assicurativa e la descrizione delle polizze attualmente in portafoglio è la seguente:
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Ai soli fini dell’individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, si precisa che il valore presunto del
servizio in oggetto, determinato sulla base delle suddette polizze in essere – e più precisamente dei premi
imponibili relativi al 2018 - è indicativamente stimato in €. 2.000,00 annui e in €. 8.000,00 per quattro anni.
E’ consentito il rinnovo del contratto per quattro anni dalla scadenza. E’ inoltre facoltà dell’amministrazione, in
alternativa al rinnovo, 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;
pertanto il valore del contratto si determina complessivamente in presumibili € 20.000,00.
Il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito, né il Comune di Lavello è in alcun modo vincolato a
far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo.
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, l’affidamento del servizio non comporta oneri per sicurezza; dunque
non si darà luogo alla elaborazione del DUVRI. Il costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero).
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di selezione che seguirà la manifestazione di interesse sarà la procedura con affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.
Si segnala che la successiva procedura verrà svolta nella modalità ordinaria non avendo l’Ente ancora
attivato alcuna modalità di tipo telematico.
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D. Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri che saranno
illustrati nella lettera di invito. Punteggio massimo: 100 di cui 70 per offerta tecnica e 30 per offerta economica.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016 e smi in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
- 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;
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi
essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto;
- essere iscritto alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.)
istituito dall’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005;
Requisiti di capacità tecnico-professionale:
aver sottoscritto polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale verso terzi della società,
nonché dei suoi dipendenti anche collaboratori occasionali;
- aver svolto nell’ultimo triennio (2015/2018) servizio di brokeraggio assicurativo a favore di enti pubblici
e/o privati fra i quali siano incluse almeno 5 (cinque) amministrazioni pubbliche;
- aver intermediato nel triennio 2015 - 2018 premi assicurativi per un ammontare annuo pari ad €
500.000,00;

Nel caso di concorrenti riuniti, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte
del raggruppamento.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra citati possono inoltrare la loro candidatura, redatta
in lingua italiana in carta semplice, utilizzando preferibilmente il modello di istanza di partecipazione
allegato, unitamente ad un valido documento di identità del legale rappresentante, indicando nell’oggetto
“indagine di mercato per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore del comune di
Lavello peril quadriennio 01/07/2019 - 30/06/2023”.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 24.06.2019
tramite PEC all’indirizzo “info@pec.comune.lavello.pz.it” . In questo caso la domanda dovrà essere
firmata digitalmente e non necessita di documento di identità;
a mezzo servizio postale o consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lavello – Via Cavour
n. 1 cap. 85024 (aperto al pubblico nei giorni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì 09.00 – 13.00 e Giovedì e
Martedì 09.00 - 13.00 e dalle ore 15.00 – 17.00). Farà fede esclusivamente il timbro di ricezione del
protocollo dell’Ente.
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente anche
nell’ipotesi che, per qualsiasi motivo, la suddetta manifestazione di interesse non giunga a destinazione in
tempo utile. Non saranno, pertanto, accettate tutte le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto
termine. Non saranno ammesse, inoltre, le manifestazioni di interesse incomplete o prive della
dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 6.
NUMERO DI OPERATORI DA INVITARE nella successiva fase di gara: N. 5
Ogni operatore economico che avrà presentato la manifestazione di interesse, con le modalità di cui al
punto 7 del presente avviso, sarà inserito in un apposito elenco e si vedrà assegnato un numero in base
all’ordine di arrivo al protocollo della istanza di partecipazione. Laddove le manifestazioni di interesse
dovessero essere in numero superiore a 5 (cinque), l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di
invitare solo 5 operatori che saranno in tal caso estratti a sorte mediante sorteggio pubblico ma anonimo
che avrà luogo presso l’Ufficio di Ragioneria in Via Cavour n. 1 a Lavello il giorno 25.06.2019 alle ore
15.00.
I candidati esclusi per sorteggio alla successiva fase dell’affidamento non potranno in alcun caso chiedere
indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi natura o tipo.
Qualora dovessero pervenire un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 (cinque) non si
procederà al sorteggio e saranno invitate tutte le ditte che avranno presentato la manifestazione di interesse.
In seguito gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le loro offerte oggetto della
negoziazione, mediante successiva lettera di invito nella modalità tradizionale non avendo l’Ente avviato
ancora alcuna modalità di tipo telematico.
Il Comune di Lavello si riserva la facoltà di sospendere, modificare od annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dare seguito alle successive operazioni di procedura negoziata per
l’affidamento del servizio in oggetto.
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
Filomena
Sassone
–
Recapiti:
Tel.
0972/80244,
Fax
0376/528280;
email:finanze@comune.lavello.pz.it
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico
scopo di far comunicare agli stessi la disponibilità ad essere inviatati a presentare offerta nella successiva
procedura di affidamento. Ha dunque scopo esclusivamente esplorativo, e non comporta l’instaurazione di
posizioni giuridiche o obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di Lavello, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento relativo al presente avviso e di non dar
seguito all’indizione della successiva procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna
da parte degli operatori economici interessati. In questa fase non dovranno essere presentate offerte. Il

trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

Il Responsabile del Settore VI
(f.to Dott.ssa Filomena Sassone)

