
AVVISO PUBBLICO PER L’ESPERIMENTO DI UN’INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA 

SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI. CODICE CIG n. Z7F18863E1   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO    

 

Visti:  

• l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici);  

• il vigente Regolamento Comunale per gli affidamenti di Lavori, Forniture e servizi in economia;  

• il D.L. 07/05/2012 n. 52, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’08/05/2012 e convertito dalla 

L.06/07/2012 n. 94; 

 • il D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito dalla L. 07/08/2012 n. 135, hanno integrato e modificato la 

disciplina dell’acquisizione di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni;   

 

Considerato che si rende necessario procedere, mediante apposita indagine di mercato, alla 

individuazione e selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento triennale del servizio di brokeraggio assicurativo   

 

RENDE NOTO   

 

che il Comune di Sant'Agnello intende effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire 

manifestazioni di interesse alla partecipazione alla gara informale per l’affidamento del 

 

 “Servizio triennale di brokeraggio assicurativo” 

 Vocabolario Comune degli Appalti (CPV) 66518100 – 5  

Smart CIG n. Z7F18863E1 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori economici qualora 

presenti nel mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di 

imparzialità dell’attività amministrativa.  

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere 

invitati a presentare offerta.  

Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente 

o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in 

possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione o di invitare anche un numero inferiore a 

cinque se non fosse possibile raggiungere il numero di soggetti idonei. 

L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio, 

qualora a proprio insindacabile giudizio, non ritenga il sussistere delle condizioni di convenienza ed 

economicità nell’azione amministrativa.   

   

Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto Ente:  

Stazione Appaltante: Comune di Sant'Agnello– Piazza Matteotti 24- 80065 Sant'Agnello(NA) 

PEC : ragioneria.santagnello@asmepec.it 

Sito internet : www.comune.santagnello.na.it 

• Responsabile del Servizio Economico Finanziario – dott. Mariano Aversa 

Tel. 0815332225 -   



 

Ammontare del servizio: L’affidamento del servizio eventualmente affidato al broker non 

comporterà oneri né presenti né futuri a carico del Comune in quanto i compensi del broker, come 

da consolidata abitudine di mercato, si concretizzeranno solo nel momento in cui l’Ente deciderà di 

stipulare polizze con le compagnie assicurative a seguito di apposite procedure sulle quali il broker 

riceverà un compenso provvigionale. Ai fini di una presuntiva quantificazione sull’ammontare del 

servizio, alla luce del valore medio delle provvigioni che è consuetudine siano riconosciute ai 

brokers sul valore complessivo dei premi annui, il valore contrattuale non supera la soglia di €. 

30.000,00 (Euro trentamila/00 cent.).   

 

 

Requisiti di partecipazione: I soggetti che intendono manifestare interesse all’affidamento del 

servizio dovranno possedere i seguenti requisiti:  

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

•  iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

• iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. b “Mediatori di 

assicurazione o riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all’art. 109 D.Lgs. del 

7.9.2005 n. 209 ed ai regolamenti ISVAP 16.10.2006 n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito 

presso il paese di stabilimento. Per quanto attiene ad operatori economici aventi residenza 

o sede legale in altro stato membro, si applica l’art. 116 D.Lgs. 209/05 e il regolamento 

ISVAP ivi richiamato; 

•   essere ricompresa tra i soggetti di cui all’art. 34 del codice dei contratti; 

•  possedere una Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile a copertura di tutti i danni a 

terzi causati da negligenza od errori professionali. 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA: 

•   Possedere un fatturato globale di impresa, relativo agli ultimi tre esercizi finanziari pari o 

superiore al doppio dell’importo posto a base di gara; 

•   Disporre di almeno una referenza bancaria dalla quale risulti la solvibilità del concorrente. 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA, ORGANIZZATIVA E PROFESSIONALE: 

•   Sottoscrizione nel triennio 2013-2014-2015 di contratti di brokeraggio per l’intero 

programma assicurativo almeno in altri 5 Enti Locali (per “intero programma assicurativo” si 

deve intendere che il broker deve aver collaborato, assistito ciascuno degli enti indicati 

quantomeno nella stipula dei seguenti contratti : RCT/O; incendio, infortuni, RCAuto; in 

caso di incarico limitato alla intermediazione o assistenza di singoli contratti, il requisito non 

si riterrà soddisfatto), a dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti; 

•   Gestione per conto di Enti Pubblici nel triennio 2013-2015 di premi assicurativi non 

inferiori ad € 1.000.000,000; 

•   Disporre di una struttura organizzativa con almeno 4 addetti dotati di adeguata 

professionalità. 

 

 

Termine e modalità di presentazione della domanda: I soggetti interessati alla presente indagine 

di mercato dovranno far pervenire al Comune di Sant'Agnello, entro le ore 12.00 del giorno 

25/02/2016 apposita istanza di partecipazione compilando il fac-simile allegato corredata da una 

copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. L’invio potrà avvenire attraverso una 

delle seguenti modalità:  



  

 • a mezzo del servizio postale con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo 

postale riportato ai punti di contatto;  

• a mezzo fax al n. 0815332320  

• a mezzo P.E.C. all’indirizzo: ragioneria.santagnello@asmepec.it   

• con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant'Agnello all’indirizzo postale 

riportato ai punti di contatto. 

Per completezza di informazione, l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo é il 

seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – il martedì ed il giovedì anche dalle 

ore 16.00 alle ore 18.00   

L’invio dell’istanza di partecipazione rimane a esclusivo rischio del mittente.   

 

Pubblicazione avviso: Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Sant'Agnello all’indirizzo: http://www.comune.santagnello.na.it e all’Albo Pretorio telematico 

dell’Ente.  

Chiarimenti e notizie relative alla presente indagine di mercato potranno essere chiesti ai punti di 

contatto innanzi riportati.   

 

Responsabile del Procedimento: Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente 

procedura, il Responsabile del procedimento è il Dott. Mariano Aversa.   

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali 

sarà improntato a liceità e correttezza della piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati 

dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per 

le formalità a essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.   

 

Sant'Agnello,  15/02/2016 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari       

  dott. Mariano Aversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fac-simile da trasmettere all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant'Agnello – Piazza G. Matteotti 24 – 80065 Sant'Agnello (NA), 

entro le ore 12.00 del 25/02/2016, a mezzo posta raccomandata A.R., a mezzo fax al n. 0815332320 oppure a mezzo P.E.C. 

all'indirizzo ragioneria.santagnello@asmepec.it oppure previa consegna a mano, allo stesso ufficio, negli orari riportati nell’avviso 

pubblicato.   

 

     

Al Comune di Sant'Agnello 

Piazza G. Matteotti 24 

80065 Sant'Agnello (NA)    

 

OGGETTO: Avviso per l’esperimento di un’indagine di mercato finalizzata alla selezione di 

operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

brokeraggio assicurativo per la durata di quattro anni – Smart CIG n. Z7F18863E1 

 

Il sottoscritto _____________________________________________, nato a 

_________________________ (______)  il ____/____/_______ Codice fiscale 

__________________________________  

in qualità di: (barrare la casella che interessa) 

� Legale rappresentante;   

� Procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/____/_______ a rogito del Notaio  

_______________________________ Rep. n. _________ dell’impresa/società denominata   

__________________________________________________  

Codice fiscale _________________________ Partita IVA ________________________ con sede 

legale in  ________________________________________________________________ tel. 

__________________ fax ________________ e-mail _________________________________ ,    

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

 

a partecipare alla procedura informale per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 

per la durata di tre anni – Smart CIG n. Z7F18863E1  e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per quanto dichiarato e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,    

 

DICHIARA   

 

1. che l’impresa è iscritta al registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 

109 del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 di ________________ al n ________________ data 

____/____/_______ 

 

2. che la società è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA, come segue:  

• numero di iscrizione ___________________________________________________   

• luogo _________________________________ data di iscrizione ____/____/_______  

• sede legale _________________________________________________________________  

• durata della Società/data termine ________________________________________________  

• tipo di attività _______________________________________________________________  

• forma giuridica _________________________________  

 

3. che la società non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di 

cui agli artt. 34 e 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.s. mm. e ii. nonché dell’art. 1 bis c. 14 della legge 



383/2001;  

 

4. essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalla normativa vigente ai fini della 

regolarità del DURC; 

 

5. che la società è in possesso di regolare polizza di RC professionale prevista dal legislatore, a 

garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell’Impresa, nonché dei suoi dipendenti 

e/o collaboratori anche occasionali con un massimale di €._____________________, stipulata con 

la compagnia assicurativa _________________________________________________________ ; 

 

6. di essere in possesso della prescritta capacità tecnico professionale avendo nell'ultimo triennio 

(2013 - 2014 - 2015) svolto i seguenti servizi analoghi a favore di pubbliche amministrazioni da cui 

risulta di aver intermediato premi per un valore annuo non inferiore a € 1.000.000,00 (in caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese tale requisito dovrà essere posseduto almeno per il 50% 

dalla mandataria e per almeno il 50% dalle altre imprese partecipanti):  

 

- Oggetto del contratto (principali servizi offerti): _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Periodo: _________________________________  

Pubblica amministrazione contraente: _______________________________________________  

Importo premi intermediati: €.  _________________________  

 

- Oggetto del contratto (principali servizi offerti): _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Periodo: _________________________________  

Pubblica amministrazione contraente: _______________________________________________  

Importo premi intermediati: €.  _________________________  

 

- Oggetto del contratto (principali servizi offerti): _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Periodo: _________________________________  

Pubblica amministrazione contraente: _______________________________________________  

Importo premi intermediati: €.  _________________________  

 

- Oggetto del contratto (principali servizi offerti): _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Periodo: _________________________________  

Pubblica amministrazione contraente: _______________________________________________  

Importo premi intermediati: €.  _________________________  

 

 

____________________ , ____/____/_______   

 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante ________________________________   

 

Allegare un documento di identità del sottoscrittore.  


