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Prot. n. 8027

*****************

Lì, 04.10.2017

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
****************************************
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
-

-

Vista la delibera di Giunta n. 111 del 14/12/2012 di approvazione della struttura
organizzativa dell’Ente, ove, tra le attività assegnate all’Area Affari Generali, è prevista
la stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi dell’Ente.
Atteso che in data 14/12/2017 viene a scadere l’incarico di brokeraggio assicurativo
affidato con determina AA.GG. n° 203/490 del 13/11/2015
Considerato che questo Ente, nel rispetto degli indirizzi interpretativi forniti dall’ANAC,
intende procedere, mediante apposita indagine di mercato, a scopo esplorativo,
all’individuazione degli operatori economici cui affidare il servizio di brokeraggio
assicurativo.
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento e la realizzazione di
lavori pubblici, forniture e servizi da eseguire in economia approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 5 del 14/03/2009.
Vista la determina AA.GG. n° 116/503 del 03.10.2017 con il quale è stato approvato il
presente schema di avviso di indagine esplorativa
RENDE NOTO

-

che il Comune di Cimitile (NA), con sede in Via Enrico De Nicola n. 31,
www.comune.cimitile.na.it, intende effettuare un’indagine di mercato al fine d’acquisire
manifestazioni d’interesse all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di
interesse nel rispetto dei principi di trasparenza, con discriminazione ed imparzialità
dell’attività amministrativa.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di presentare all’Ente un’offerta per
l’espletamento del servizio in oggetto.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dare seguito alla procedura per l’affidamento del servizio
qualora, a proprio insindacabile giudizio, non ritenga il persistere delle condizioni di
convenienza ed economicità nell’azione amministrativa.

 BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- Il servizio ha per oggetto l’espletamento da parte del broker delle attività di individuazione
dei rischi all’interno dell’Ente, predisposizione dei capitolati speciali d’appalto, contratti e
bandi di gara per gli affidamenti dei contratti assicurativi e l’espletamento delle attività di
gestione ed esecuzione dei contratti, riscossione premi, gestione denunce e
comunicazione sinistri, gestione delle vertenze, giudiziali e stragiudiziali, conseguenti ai
sinistri attivi e passivi.
 DURATA CONTRATTUALE
- Il servizio avrà una durata di anni 2 (due) a decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare
di incarico.
 IMPORTO DEL SERVIZIO

- L’affidamento del Servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri presenti e
-

futuri per il Comune di Cimitile in quanto la remunerazione sarà a carico delle compagnie
con le quali verranno sottoscritti i relativi contratti assicurativi.
Il valore presuntivo dell’appalto per l’intera durata contrattuale è inferiore a €. 40.000,00=.

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI
-

-

-

Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato
ed Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede ovvero analogo registro dello stato
di appartenenza in cui risulti che l’attività esercitata è riferita anche al servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo. Nel caso di soggetto non tenuto all’obbligo di
iscrizione alla C.C.I.A.A. è richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto oltre ad
apposita autocertificazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000
con la quale si dichiari l’insussistenza di tale obbligo;
iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109
del D.Lgs. 7/09/2005, n. 209;
aver gestito nel triennio precedente la data della pubblicazione del presente avviso,
incarichi di brokeraggio assicurativo di almeno n. 3 Enti Pubblici di cui almeno 1 Comune;
essere in possesso della capacità tecnico – professionale che dovrà essere dimostrata
attraverso la presentazione di un elenco dei principali servizi prestati nel triennio
2014/2016 a favore di Pubbliche Amministrazioni, con l’indicazione degli importi dei
contratti assicurativi annualmente conclusi, delle date e dei destinatari pubblici da cui
risulti di aver intermediato premi per un valore annuo non inferiore ad €. 200.000,00=;
di essere in possesso di una polizza assicurativa R.C. professionale, ai sensi del D.Lgs.
209/2005, con massimale non inferiore a €. 2.500.000,00=.

 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
-

I soggetti possono manifestare il proprio interesse alla procedura presentando, entro le
ore 12.00 del 16/10/2017, la richiesta corredata di ragione sociale, indirizzo, telefono,

-

-

fax e indirizzo di posta elettronica, allegando copia fotostatica del documento d’identità
del sottoscrittore.
I soggetti interessati devono presentare altresì una proposta di disciplinare di incarico
ove siano indicati in maniera dettagliata i servizi offerti nonchè la percentuale massima
relativa alla provvigione che verrà applicata nei confronti delle compagnie assicurative
rispetto al valore della/e polizza/e.
La richiesta ed i documenti suindicati dovranno essere contenuti in busta chiusa recante
all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “ INDAGINE ESPLORATIVA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO”
L’invio potrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità:
a mezzo del servizio postale con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno
all’indirizzo: Via Enrico De Nicola n. 31 – Cimitile – 80030 (NA);
a mezzo P.E.C. all’indirizzo: protocollo.cimitile@asmepec.it;
con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cimitile nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 09.00, alle ore 13.00.

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
-

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 1990, per la presente procedura, il
responsabile del procedimento è il Dr. Enzo Pizzi, Responsabile dell’Area Affari Generali
– tel. 081.19143141 – e.mail: affarigenerali@comune.cimitile.na.it .
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche, si informa che
i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le finalità ad essa connessa. I dati non verranno comunicati ad altri.

 PUBBLICAZIONE AVVISO
-

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cimitile all’indirizzo:
www.comune.cimitile.na.it e all’Albo Pretorio on line.
F.to IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI
(Dr. Enzo PIZZI)

