COMUNE DI CAGLI
Provincia di Pesaro e Urbino
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 D.LGS. N. 50/2016
PER
AFFIDAMENTO
SERVIZIO
DI
BROKERAGGIO
ASSICURATIVOC.I.G.:Z2B1D97850
Con il presente avviso il Comune di Cagli intende effettuare, ai sensi dell’art.36 del d.lgs. n.50/2016
e s..m.. e i., una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio brokeraggio assicurativo in favore
del Comune di Cagli.
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CAGLI- Piazza Matteotti n.1 – 61043 CAGLI
(PU)-Tel. 0721 – 78071 – e-mail: municipio@comune.cagli.ps.it – PEC: comune.cagli@emarche.it
Responsabile del Procedimento: Geom. Stefano Sabbatini.
AMBITO DI APPLICAZIONE: Il presente avviso è utilizzato dalla Stazione appaltante secondo
quanto previsto dall’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 per l’individuazione di operatori
economici da invitare a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in
questione, di importo inferiore a 40.000 Euro ai sensi dell’art.36 del citato D.lgs..
OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza,
assistenza e di Brokeraggio assicurativo relativo alle polizze assicurative del Comune di Cagli,
prestato da soggetti iscritti nell’albo dei mediatori di assicurazione, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre
2005, n. 209 e Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006 e s.m.e i..
Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari, né presunti e né futuri, diretti
per il Comune di Cagli 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.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
consultazione e la partecipazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente alla
successiva procedura negoziata.
L’avviso ha uno scopo meramente esplorativo senza cioè l’instaurazione di posizioni giuridiche ed
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Cagli il quale si riserva la possibilità di sospendere,
modificare, annullare in tutto o in parte la procedura e di non dar seguito all’indizione della
successiva gara per l’affidamento del servizio in oggetto senza che i richiedente possano accampare
pretesa o richiesta alcuna.
DURATA DEL SERVIZIO: Il servizio avrà durata di tre anni con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza effettuata prima
della stipula del contratto, risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti.
L’Amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il servizio per un periodo
massimo di sei mesi allo scopo di completare la nuova procedura selettiva del contraente (art.106,
comma 11, del D.lgs. n.50/2016).
VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO: Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui
all’art.35 del D.lgs. n.50/2016, il valore stimato del servizio per tutta la durata contrattuale,
compresa l’eventuale proroga, è pari ad Euro 25.000,00 circa. Detto valore corrisponde alla somma
delle provvigioni calcolate sui premi annuali delle polizze in essere nelle percentuali attualmente
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percepite dal Broker dell’ente, moltiplicata per la durata massima del contratto.
La situazione assicurativa dell’Ente al 31.12.2016 e la descrizione delle polizze attualmente in
portafoglio è la seguente:
CONTRATTO ASSICURATIVO
RCT
Incendio
Furto e Rapina
Elettronica
Infortuni
RCA
CVT
RC Patrimoniale
TOTALI

PREMIO ANNO LORDO

IN CORSO
€ 30.562,50
€ 11.119,95
€ 3.754,93
€ 794,92
€ 3.284,08
€ 21.246,70
€ 2.500,00
€ 3.890,00
77.153,08

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri che
verranno resi noti con la relativa lettera di invito;
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA GARA:
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
a) (Requisiti di ordine generale):
a1) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs. n.50/2016 ed
in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a
contrattuale con la pubblica amministrazione;
b) (Requisiti di idoneità professionale):

b1) essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura per servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto;
b2)essere iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), sezione
“B” di cui all’art. 109 del D. lgs. 209/2005 e s.m.i. e al Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e
s.m.i.

c) (Requisiti di capacità economico – finanziaria ):
c1)Possedere adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni che
verranno assunte con il presente appalto;
c2) Essere in possesso di regolare polizza di RC professionale prevista dall’Ivass, con
massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, a garanzia della responsabilità
professionale verso terzi dell’Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche
occasionali con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere in essere detta
polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell’incarico.
In caso di r.t.i. tutte le imprese costituenti il raggruppamento devono essere in possesso della
polizza RC professionale con i massimali minimi prescritti dall’Ivass: il requisito del
massimale per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 potrà essere posseduto anche solo
dalla capogruppo mandataria.
d) (Requisiti di capacità tecnico professionale):
d1) avere espletato, nel triennio 2014-2015-2016, servizio di brokeraggio assicurativo a
favore di non meno di 5 (CINQUE) diverse amministrazioni aggiudicatrici, imprese
pubbliche, società pubbliche, enti aggiudicatori o enti/soggetti comunque tenuti
all’applicazione del codice dei contratti
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Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi
dell’art.76 del d.p.r. n.445/2000 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE.
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti sopra elencati, possono manifestare il
proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura in conformità al modulo predisposto e
allegato al presente avviso (All.A) che dovrà essere redatto in lingua italiana e debitamente
compilato, sottoscritti dal legale rappresentante o da soggetto munito di procura, corredato da un
valido documento di identità del sottoscrittore. La manifestazione di interesse dovrà pervenire- a
pena d’esclusione- entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 MARZO 2017 al seguente indirizzo:
COMUNE DI CAGLI –SERVIZIO MANUTENZIONI – PIAZZA MATTEOTTI N.1 – 61043
CAGLI (PU), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna diretta o
mediante invio di posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.cagli@emarche.it .
La manifestazione di interesse dovrà contenere i dati identificativi della persona fisica o giuridica
interessata, nonché dichiarazione di espressa accettazione del presente avviso.

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: Qualora le istanze
ammesse siano in numero superiore a 5, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di limitare a 5 il
numero degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata mediante
sorteggio pubblico presso la sede comunale le cui modalità di svolgimento verranno comunicate
preventivamente ai partecipanti.
Con apposita determinazione il Responsabile del Servizio avvierà la procedura negoziata ex art.36
D.lgs. n.50/2016 mediante invito per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il
servizio in oggetto. Per le modalità e per i termini di presentazione dell’offerta e per l’affidamento
del servizio si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nella lettera di invito, nel relativo
capitolato d’oneri e disciplinare.
PUBBLICITA’ DELL’AVVISO: Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi:
- all’Albo Pretorio on line del Comune di Cagli;
- sito internet: www.comune.cagli.ps.it ;
- sito internet del Comune di Cagli/Sezione “Amministrazione trasparente” “Bandi di gara e
contratti”
TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei dati pervenuti avverrà in conformità alle
disposizioni del D.lgs. 30.06.2003 n.196.
Tutte le spese contrattuali e di registrazione del contratto conseguente saranno a carico
dell’affidatario del servizio.
Tutte le informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste al Servizio
Manutenzioni del Comune di Cagli – Tel. 0721- 780721 – e-mail: s.sabbatini@comune.cagli.ps.it;
Cagli,lì 01.03.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. STEFANO SABBATINI
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