Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
Settore Servizi Finanziari/Entrate

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS. N.
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER
LA DURATA DI MESI 30 - CIG Z6A23CD2F7
PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio intende avvalersi dell'assistenza tecnica e
della consulenza di un broker in ambito assicurativo per il periodo di 30 mesi.
Il servizio è caratterizzato da un forte elemento fiduciario, elemento che contraddistingue
l'attività consulenziale predominante nell'affidamento del servizio, tale per cui vi è necessità
di espletare una procedura di scelta che sia trasparente e che al contempo possa garantire
maggiore elasticità rispetto ad una procedura ordinaria.
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse di operatori
economici da invitare alla procedura per l’affidamento previa indagine esplorativa di mercato
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione
Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.
L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa alla presente indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati
interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
La presente procedura si terrà con modalità telematica mediante la piattaforma START
(Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana) accessibile al seguente indirizzo:
https://start.toscana.it/. Sulla piattaforma sono disponibili il presente avviso, il Capitolato
Speciale descrittivo e Prestazionale ed il Disciplinare di gara.
Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema telematico è
possibile rivolgersi alla Società i-Faber tel. 055.6560174 o all’indirizzo di posta elettronica

Start.OE@PA.i-faber.com
1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio da affidare comprende le attività di intermediazione assicurativa di cui all’art. 106
del D.Lgs. 209/2005, che consiste nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel
prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività, nella conclusione dei contratti e
nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei
contratti assicurativi stipulati.
L'espletamento del servizio sarà a titolo non oneroso per il Comune e con rischi ed oneri di
attuazione a totale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo il Comune
se non preventivamente autorizzato.
Il presente avviso pertanto non costituisce né un'offerta contrattuale né una sollecitazione a
presentare offerta, ma è solo una indagine di mercato, non vincolante per l'Amministrazione
Comunale di Campi Bisenzio, finalizzata a reperire sul mercato gli operatori da invitare alla
successiva fase di gara.
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2 – STAZIONE APPALTANTE
Comune di Campi Bisenzio, Piazza Dante 36, Campi Bisenzio (FI)
Responsabile del Procedimento: Responsabile del Servizio Tributi, Società partecipate,
Gestione assicurazioni, D.ssa Marina Lelli.
3 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata di mesi 30 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto o dalla data di
consegna del servizio in via d'urgenza prima della stipula del contratto. E' prevista la facoltà
dell'Amministrazione Comunale di prorogare il servizio, agli stessi patti e condizioni, per
ulteriori 6 mesi, tempo necessario all’espletamento di nuova gara.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del
contratto nelle more della stipula del contratto stesso.
4 – IMPORTO DEL SERVIZIO
L’attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto, né presente né
futuro a carico del Comune e verrà remunerata con una provvigione calcolata sui premi
assicurativi relativi ai contratti conclusi (clausola di brokeraggio).
La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate nel Capitolato Speciale
d’Appalto per le coperture assicurative attualmente in corso e non potrà essere richiesta la
modifica delle percentuali per tutta la durata dei contratti assicurativi attualmente in corso.
La provvigione offerta in sede di gara dall'aggiudicatario verrà applica solo all'atto della
stipulazione di nuove polizze (esempio per i nuovi contratti che si andrebbero a stipulare alla
scadenza naturale della attuali polizze, oppure i caso di disdetta, recesso etc.).
L'importo stimato dell’appalto, ai fini dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, determinato in base
all'aggio che le attuali compagnie assicurative versano sulle polizze in essere, pari al 0,01%
del premio imponibile pagato dal Comune per la polizza RCA e pari al 5,5 % dei premi pagati
per tutte le altre polizze, come risulta dalla seguente tabella è pari ad Euro 31.591,00,
comprensivo del periodo di proroga.

Ramo
ALL RISKS DANNI DIRETTI
ALL RISKS OPERE D'ARTE
INC/FURTO/KASKO/ASSISTENZA
INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T.
LIBRO MATRICOLA AUTO
RC PATRIMONIALE
RCT/RCO
TL ENTI PUBBLICI

Data
Premio Lordo
Scadenza
Annuo
31/07/2018
45.373,74
31/10/2018
2.144,10
31/07/2019
1.750,00
31/07/2019
4.602,60
31/07/2019
41.265,00
31/07/2019
7.335,38
31/10/2018
158.900,00
31/07/2019
12.750,00
274.120,82

Premio
Provvigioni
Imponibile Annue
37.115,54
2.041,35
1.753,86
96,46
1.541,85
84,80
4.490,34
246,97
33.413,88
3,34
6.000,32
330,02
129.979,55
7.148,88
10.515,46
578,35
224.810,80
10.530,17
30 mesi
26.325,43
36 mesi
31.590,52
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5 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio avverrà mediante procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016.
Si precisa che per favorire la massima partecipazione da una parte, e garantire la
concorrenza tra gli operatori economici, l'Amministrazione Comunale non procederà ad
alcuna selezione o sorteggio ma inviterà alla fase successiva tutti i concorrenti che avranno
manifestato la volontà di partecipare.
Nel caso di manifestazioni di interesse inferiori a 5 (cinque), il Comune di Campi Bisenzio
individuerà gli ulteriori soggetti da invitare tra quelli iscritti a START fino al raggiungimento
del numero minimo di 5 (cinque).
Ai concorrenti ammessi alla fase successiva verrà richiesto di formulare la propria offerta.
L'appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, come disciplinato dall'art. 95, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 come segue:
 offerta tecnica 80 punti;
 offerta economica 20 punti.
Per maggiori dettagli sugli elementi oggetto di valutazione ed i relativi punteggi si rinvia al
Capitolato Speciale di Appalto.
Si specifica che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno
presentare alcuna offerta, ma solo inviare una manifestazione di interesse a
partecipare alla gara.
6 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata tutti i soggetti di cui all'art. 45
del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti sotto elencati.
A) requisiti generali ed in particolare:
1)
Iscrizione alla C.C.I.A.A., se l’impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero
nel corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza (art. 21 Direttiva
93/36 CEE), con l'indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale e
oggetto dell'attività, generalità degli amministratori, codice fiscali, ecc.;
2)
Iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al D. Lgs.
7/9/2005 n. 209, art. 109, comma 2, lett. b), con indicazione del numero di iscrizione e
degli estremi della Polizza Assicurativa di RC prevista dall’art. 11 del provvedimento
ISVAP 16/10/2006 n. 5 con il relativo massimale;
3)
Possesso dei requisiti ed inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione
alle gare di appalto previste dall’art. 80 del D.lgs n.50/2016;
4)
Applicazione a favore dei propri lavoratori dipendenti delle condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro (CCNL) e dagli
accordi locali integrativi degli stessi applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e
nella località in cui si svolge la fornitura con il preciso obbligo, in caso di
aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata del contratto;
5)
Ottemperanza rispetto alla normativa sulla sicurezza sul lavoro ai sensi degli artt. 16
della Legge Regionale Toscana n. 38/2007 e 26 del D.Lgs 81/20108;
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B) requisiti di capacità economica e finanziaria ed in particolare:
1)

dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

2)

avere eseguito nel quinquennio 2013-2017 almeno tre servizi analoghi (*) certificabilI
presso o per conto di enti pubblici territoriali (Comune, Provincia, ecc.).;
(*) Per servizi analoghi si intendono affidamenti, appalti o incarichi da o per conto di
pubbliche amministrazioni già compiutamente eseguiti o in corso di esecuzione da
almeno 12 mesi maturati alla data dell’offerta.

3)

gli estratti dei Bilanci dell’ultimo triennio che evidenzino i rapporti tra attività e
passività.

7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
-

i concorrenti già registrati dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in
oggetto e utilizzare l'apposita funzione presente sul sistema. Si comunica che in questa
fase di gara è sufficiente la semplice conferma telematica tramite sistema START del
proprio interesse a partecipare alla gara in oggetto. Tale conferma consiste nel cliccare
sull'apposito tasto di adesione. Il concorrente, dopo aver manifestato interesse, riceverà
una comunicazione di conferma attraverso il sistema START all'indirizzo di posta
elettronica indicato in sede di registrazione;
- gli operatori economici non registrati dovranno compilare la forma telematica presente
sulla pagina contenente il dettaglio relativo al presente avviso.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del
termine di ricezione indicato nel presente Avviso.
Gli interessati dovranno manifestare l'interesse a partecipare alla successiva fase entro e
non oltre le ore XXXXX
del giorno
XXXXX , previo accesso alla procedura in
oggetto identificandosi all’indirizzo: https://start.toscana.it/.
8 - FASE SUCCESSIVA
Si ricorda che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna
offerta, ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla gara.
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, solo ed
esclusivamente a mezzo del portale START, della lettera d’invito a presentare l’offerta e di
tutta la documentazione complementare, a ciascun operatore richiedente ed ammesso.
Nel caso di manifestazioni di interesse inferiori a 5 (cinque), il Comune di Campi Bisenzio
individuerà gli ulteriori soggetti da invitare tra quelli iscritti a START fino al raggiungimento
del numero minimo di 5 (cinque).
Ai soggetti invitati verrà resa disponibile sul portale START tutta la documentazione
necessaria. Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad accettare tutte le condizioni del
servizio oggetto dell’appalto.
9 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
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Si precisa che per ulteriori comunicazioni da parte di questa stazione appaltante alle imprese
concorrenti verrà utilizzata la piattaforma telematica START, anche senza dare luogo a
specifiche comunicazioni alle singole imprese. Tali comunicazioni verranno quindi inserite
nella pagine web dedicate alla gara in oggetto;
collegarsi alla pagina web
"Documentazione di Gara" e vedere fra le "Comunicazioni dell'Amministrazione" o fra i
"Chiarimenti". Anche le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto,
dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti” nell’area riservata alla
presente gara.Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le
risposte.
10 - ALTRE INFORMAZIONI
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente
procedura senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte di concorrenti o
comunque interessati;
Tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003): i dati personali forniti dai concorrenti saranno
trattati dall’ente conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Le imprese
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto
stesso.
P er eventuali informazioni:
-

di carattere amministrativo concernenti la procedura di gara: rivolgersi all'Ufficio Tributi,
società partecipate, gestione assicurazioni, Sig. Massimo Sernesi tel 0558959532, Marina
Lelli 0558959633;

-

per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di appalti telematici
dei Comuni della Piana Fiorentina, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber tel. 055.6560174
o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.

Il Responsabile del Servizio Tributi,
Società Partecipate, gestione assicurazioni
D.ssa Marina Lelli
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