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AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO
Il responsabile dell’Ufficio AFFARI GENERALI, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e art. 216 comma 9
del D.lgs. 50/2016
RENDE NOTO
che il COMUNE DI BRANDICO, intende acquisire, in esecuzione della determina del Responsabile del
Servizio Affari Generali i data 17/04/2019, previa manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio assicurativo relativo al rischio RCT/O
danni materiali per la durata di mesi 12 per il periodo di assicurazione 31.05.2019 – 31.05.2022
1. Requisiti di partecipazione
a. possesso dell’autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell’ISVAP all'esercizio delle assicurazioni
nei rami cui si riferisce la partecipazione;
b. iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l'esercizio delle assicurazioni nei
rami cui si riferisce la partecipazione;
c. aver realizzato, nel triennio 2016-2017-2018, una raccolta premi nel Ramo Danni (inclusa RCA) pari
ad almeno € 50.000.000,00. Il valore indicato tiene conto del fatto che il presente appalto riguarda
un settore particolare, in cui i requisiti di capacità devono tenere conto della capacità di sopportare
le situazioni di rischio e di esborso finanziario, che non sono correlati direttamente al premio
corrisposto dal singolo assicurato ma conseguono alla capacità di raccogliere premi in funzione dei
massimali assicurati nelle singole polizze;
d. aver prestato il servizio per l’assicurazione del rischio RCA LIBRO MATRICOLA a favore di almeno n.
5 (cinque) destinatari pubblici nel triennio 2016-2017-2018.
2. Procedura di partecipazione, modalità e termini
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo
invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Si
procederà con la gara per l’affidamento dell’appalto anche qualora non si raggiunga il numero di cinque
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operatori economici che manifestino il proprio interesse, purchè pervenga, nei termini, almeno una
manifestazione di interesse ritenuta idonea. Gli operatori in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione di cui al punto 1 per manifestare la loro candidatura devono inviare entro e non oltre le
ore 12 del giorno 20 APRILE 2019 a mezzo PEC la loro istanza previa compilazione dell’istanza allegata al
presente avviso1. L’istanza dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana
3. Precisazioni
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplicemente a manifestare
interesse ad essere inviati alla procedura negoziata.
Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante e
l’Amministrazione aggiudicatrice.
La Stazione Appaltante e l’Amministrazione aggiudicatrice si riservano in ogni momento di
interrompere il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa
alcuna.
Per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, l’Amministrazione aggiudicatrice dichiara
di essersi avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, di
S.LORENZO SRL. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto conseguenti alla
presente procedura saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker. La
remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie
aggiudicatarie nella misura, in percentuale sul premio imponibile, pari al 16% (SEDICIpercento)
L’importo del contratto presunto pur non costituendo base d’asta ammonta ad € 12.000,00 per
la durata di mesi 36 -IMPORTO DI STIMA ANNUO LORDO € 4.000,00- (saranno valutate anche
offerte dell’operatore economico che abbia manifestato interesse anche di importo superiore
alla stima annuale nella misura massima del 20% ma solo in subordine ed in mancanza di
offerte inferiori);
4. Pubblicazione avviso
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del WEB, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE BANDI GI GARA E CONTRATTI e all’albo on line DEL COMUNE per 15 giorni naturali consecutivi. Per
informazioni e chiarimenti di carattere tecnico contattare 030-975112 – int. 1.
Allegato A – istanza di manifestazione di interesse
Allegato B – capitolato di polizza
Allegato C – statistica sinistri
Dalla Residenza Municipale, 17/04/2019
IL RESPONSABILE AREA AA.GG.
Mariella Gatti

1
Si ritiene opportuno proporre in allegato modulistica alternativa e sostitutiva del Documento di Gara Unico Europeo, salva la facoltà di
utilizzare il medesimo purché contenente tutte le dichiarazioni richieste per la partecipazione a questa specifica procedura in sostituzione
di quanto richiesto ex D.Lgs. 50/2016.
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