COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE COPERTURA ASSICURATIVA R.C.T/ R.C.O. AFFIDAMENTO TRAMITE BROKER ASSICURATIVO
avviso indagine di mercato
determinazione nr. 377 in data 23/10/2017

Premesse
L’Amministrazione Comunale di Albano S.A. intende avvalersi dell'assistenza tecnica e della
consulenza di un broker per l'individuazione e la gestione della polizza in oggetto indicata per il
periodo 1-1-2018/31-12-2019.
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.
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.
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, in sede di gara, un prodotto assicurativo finalizzato
alla copertura del Comune per rischi R.C.T ed R.C.O. nel rispetto delle clausole contenute nel
capitolato approvato con la richiamata determinazione, 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, del contratto assicurativo stipulato. 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.
2 – STAZIONE APPALTANTE
Comune di Albano S.Alessadro, P.zza Caduti per la Patria 2, 24061 Albano S.A.
Telefono
0354239211,
fax
0354239208,
pec:postacert@pec.comune.albano.bg.it
Responsabile del Procedimento: Responsabile U.O. Affari Generali Rag. Daniela Valenti
3 – IMPORTO DEL SERVIZIO
L’attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto (onorari compensi o
quant'altro) né presente né futuro a carico del Comune. Resta a carico del Comune l'onere per il
pagamento della polizza che verrà stipulata il cui importo massimo viene quantificato in euro
30.000,00 per l'intero periodo (15.000,00 annui).
4 – 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) requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
2) iscrizione al registro unico degli intermediari autorizzati all’attività di cui alla presente
procedura ex D. Lgs. 209/2005 alla data di pubblicazione del presente avviso;
3) iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività coincidente con quella dell’oggetto del
servizio;
B) requisiti speciali ed in particolare:
4) anzianità di iscrizione di almeno 5 anni nell’albo previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005;
5) gestione nei 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando (2014/2015/2016) di servizi di
brokeraggio assicurativo a favore di 5 enti pubblici.
5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati dovranno manifestare l'interesse a partecipare alla successiva fase entro e non oltre le
ore 10,00 del 13/11/2017 previa trasmissione della richiesta di partecipazione di cui all’ ”allegato
1” da effettuarsi utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “Sintel”;
6 - FASE SUCCESSIVA
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio mediante il portale
informatico di Regione Lombardia – Sintel - dell’invito a presentare l’offerta e di tutta la
documentazione
complementare,
a
ciascun
operatore
richiedente
ed
ammesso.
Ai soggetti invitati verrà resa disponibile sul portale Sintel tutta la documentazione necessaria.
Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad accettare tutte le condizioni del servizio oggetto
dell’appalto.
7 - ALTRE INFORMAZIONI
a) 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;
b) 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 della legge stessa.
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Ivana Suardi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

ALL.1 - FAC SIMILE Dl DOMANDA
Spett./le
Comune di Albano S.Alessadro
P.zza Caduti per la Patria 2
24061 Albano S.A.
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI
ALL’ART.36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS 50/2016 DA ESPLETARE SU PIATTAFORMA
SINTEL SERVIZIO ASSICURATIVO DEL COMUNE - COPERTURA ASSICURATIVA R.C.T/
R.C.O. - AFFIDAMENTO TRAMITE BROKER ASSICURATIVO

Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome) ……………………………................…………….…………
nato a ……………………………………………….. il ..................................................................
residente a ………………………………. in Via ………………………………………. n..........…
in qualità di ……………………………………...................………. dell’impresa (ragione sociale)
………………………………………………………….............................…………………………
con sede legale in…………………………………Via .............................................. nr. ..................
partita iva………………………………… Cod. Fiscale……………...………………………..……
tel. ………………..............................…….. fax …………………….....................…………….….
Mail pec …………………………………………………………….....................................….……
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
1) Di voler partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio specificato in oggetto,
come (barrare la casella corrispondente):
□ Impresa singola
□ Capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un Consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/verticale/misto già costituito tra le
imprese ................................ ................................................ Oppure: da costituirsi tra le
imprese ................................................. ................................................................................................
□ Mandante di una associazione temporanea di imprese o di un Consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito tra le
imprese ........................................ ........................................ Oppure: da costituirsi tra le
imprese ...................................... ..................................................................................................
□ Consorzio di tipo ............................................... ai sensi del D.Lgs 50/2016
2) che la ditta che rappresenta non si trova nelle cause di esclusione previste dal D.L.gs.50/2016 e
ss.mm.ii.;

3) di essere iscritti alla Camera di Commercio per l'attività di intermediazione/brokeraggio servizi
assicurativi al n........................ dal ..........................(indicare data di iscrizione);
4) di essere iscritti al Registro Unico degli Intermediari di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e al
regolamento lsvap n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i. già Albo Broker al n........................
dal .......................... (indicare data di iscrizione);
5) di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità economico e finanziaria, a tal fine
dichiarando di annoverare incarichi di intermediazione relativi a servizi assicurativi
riconducibili, nella loro tipologia, alle polizze attive presso la stazione appaltante, nell'ultimo
triennio 2014/2016, con Enti pubblici di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001;
6) di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnico-professionale, a tale fine
dichiarando: di avere in corso la polizza obbligatoria per la responsabilità civile, derivante
dall'esercizio dell'attività professionale, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche
occasionali, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere le condizioni di detta
polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico, con massimale non inferiore a €
2.500.000,00 (art.112 comma 3 D.Lgs. 209/2005);
7) Di aver svolto nel triennio 2014-2016 servizio di brokeraggio assicurativo presso i seguenti enti
pubblici: (elencare almeno 5 enti pubblici)
.1. ....................................................................................................
.2. ....................................................................................................
.3. ....................................................................................................
.4. ....................................................................................................
.5. ....................................................................................................
8) che il numero di p.e.c. al quale inviare la lettera d'invito e qualsiasi altra comunicazione relativa
alla gara è il seguente: ...........................................................................................
(luogo, data)
Firma del Rappresentante dell'impresa
ALL. copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità, consapevole
che la mancanza ditale documento comporta l'esclusione dalla procedura.

