COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine
_________________

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Richiamata la propria determinazione n. 937 del 10/10/2018 con la quale si è disposto di procedere
all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 c.2
lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, previa pubblicazione di avviso esplorativo per la manifestazione di interesse;
AVVISA
che il Comune di Rivignano Teor intende affidare la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo per il
periodo 01.01.2019 – 31.12.2021 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a) del
D.Lgs.50/2016 mediante procedura negoziata previo avviso esplorativo per la manifestazione di interesse.

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Svolgimento del servizio di brokeraggio ed intermediazione assicurativi professionali. L’incarico
comprenderà tutte le attività di assistenza e gestione del programma assicurativo del Comune di Rivignano
Teor.
2. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E DURATA
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Rivignano Teor alcun
onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro. Il compenso del
Broker per le proprie prestazioni professionali a favore dell’ente deriverà, come riconosciuto e per quanto
previsto dal D.Lgs. n. 209/05, esclusivamente dalle provvigioni che le compagnie assicuratrici con le quali il
Comune ha in essere i contratti assicurativi intenderanno riservargli nel limite della percentuale massima che
il broker si è impegnato ad accettare.
Il valore stimato è di € 15.000,00 (IVA esclusa), calcolato sulla base delle provvigioni percepite dall’attuale
broker per la durata dell’affidamento dell’incarico. Il suddetto valore è puramente indicativo e non è
comunque garantito, né il Comune di Rivignano Teor è in alcun modo vincolato a far conseguire al broker un
qualsiasi corrispettivo minimo.
Le coperture assicurative attualmente in essere del Comune di Rivignano Teor sono le seguenti:

TIPO POLIZZA

COMPAGNIA

SCADENZA

PREMIO ANNUO LORDO

INFORTUNI CUMULATIVE

UNIPOL SAI

31.12.2019

1.500,00

TUTELA GIUDIZIARIA

REALE MUTUA

31.12.2019

3.900,00

R.C.T.O.

ITALIANA ASSICURAZIONI

31.12.2018

15.000,00

KASKO

ITAS MUTUA

31.12.2019

590,00

R.C. PATRIMONIALE

LLOYD’S

31.12.2019

3.360,00

MULTIRISCHI ALL RISKS

GENERALI

31.12.2019

12.564,00

R.C. AUTO

ITAS MUTUA

31.12.2019

8.502,00

TOTALE

45.416,00

COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine
_________________

La durata dell’affidamento va dal 01.01.2019 al 31.12.2021 La durata del contratto potrà essere prorogata
fino ad un massimo di sei mesi, nelle more di indizione di una nuova procedura.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono manifestare interesse all'esecuzione del servizio dovranno essere in possesso dei
requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché i seguenti requisiti:
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività avente come oggetto la mediazione assicurativa e ri-assicurativa;
- Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 108 e seguenti del
D.Lgs 209/2005, sezione B dello stesso, da almeno tre anni;
- Avere in corso la polizza R.C. professionale di cui all'art 112 del D.Lgs 209/2005 con massimale di almeno €
2.500.000,00;
- Avere intermediato negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) premi lordi complessivi per almeno €
1.500.000,00 di cui almeno €. 500.000,00 in favore di Enti Pubblici;
4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, redatta conformemente al
modello A, sottoscritta con firma digitale di tutti i documenti se inviata via PEC all’indirizzo
comune.rivignanoteor@certgov.fvg.it, oppure sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante della
ditta, completa del documento di identità del sottoscrittore, a norma del D.P.R. 28/12/00 n. 445 se inviata a
mezzo del servizio postale o con recapito autorizzato o a mano al seguente indirizzo: Comune di Rivignano
Teor, Piazza 4 Novembre, 34 – 33061 RIVIGNANO TEOR (UD), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
23/10/2018.
Nel caso di recapito a mano o con corriere, si comunica che la consegna potrà avvenire all’Ufficio Protocollo
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, il lunedì e il giovedì anche dalle ore
16:00 alle ore 18:30. Si precisa che il giorno 22/10/2018 il Comune di Rivignano Teor sarà chiuso per la
festività del Santo Patrono.
5. CRITERI PER LA SCELTA DELL'ASSEGNATARIO DEL SERVIZIO
Tra le ditte che presenteranno la manifestazione di interesse verrà espletata una successiva procedura
negoziata. L’appalto verrà aggiudicato a favore della Ditta che avrà presentato l’offerta migliore
giudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma
2 del D.Lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
manifestazione ricevuta. Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si
riserva la facoltà, altresì con provvedimento motivato, di non dar luogo all’aggiudicazione senza che ciò possa
comportare pretese di alcun genere da parte dei soggetti partecipanti.
6. ALTRE INFORMAZIONI
a) I requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso debbono intendersi quali requisiti “minimi”, in quanto
non esaustivi di ciò che verrà specificatamente indicato nel bando di gara e nel capitolato.
b) Per quanto non espressamente citato, si fa riferimento al D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.
c) Si precisa che per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla presente
procedura è esclusa la competenza arbitrale e viene indicato il Tribunale di Udine quale foro
competente
d) Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Rivignano Teor, nonché sul
sito istituzionale dell'Ente (www.comune.rivignanoteor.ud.it) nella sezione "Amministrazione
trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti";
e) Eventuali comunicazioni verranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell'Ente;
f) Eventuali informazioni potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine
_________________
ragioneria@comune.rivignanoteor.ud.it;
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Economico Finanziario rag. Maria Grazia
D’Este tel. 0432-773440, int. 4;
h) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, i dati e le
informazioni personali vengono raccolti dal Comune di Rivignano Teor e trattati con strumenti
manuali ed informatici e per finalità relative alla gestione del procedimento, la cui responsabilità è
affidata al sottoscritto Responsabile. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivignano Teor.
g)

Rivignano Teor, lì 10/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Maria Grazia D’ESTE
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005)

