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Prot. n.17239

Lonigo, 3 giugno 2019
AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO
(ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016)

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA
Il Comune di Lonigo intende affidare i servizi di brokeraggio e consulenza assicurativa, per il
periodo dal 06/10/2019 al 05/10/2022, con facoltà di rinnovo fino al 05/10/2024.
A titolo informativo, le polizze attualmente attive sono:

Polizza

Compagnia

Scadenza

Premio annuo

All Risks
RCTO

SACE BT
LLOYD’S
(Acappella)
XL INSURANCE
Unipolsai
Unipolsai
AM Trust
Unipolsai

31/12/2021
31/12/2021

20.224,51

43.032,00
Resp.patrimoniale
31/12/2021
9.190,00
RCA LM
31/12/2021
9.060,38
CVT
31/12/2021
2.400,00
Tutela Legale
31/12/2021
11.943,12
Infortuni
31/12/2021
1.395,00
TOTALE
97.245,01
I premi delle polizze sono da intendersi al netto delle regolazioni annuali.

% di
Importo
provvigione provvigione/
anno
10
2.022,45
10
4.303,20
10
5
10
10
10

919,00
453,02
240,00
1.194,31
139,50
9.271,48

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
I soggetti che intendano candidarsi devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e/o Registro regionale delle
Cooperative, o nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini
professionali per l’attività oggetto del presente appalto Per le imprese non residenti in Italia, la
predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in
analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza
- iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi istituito dall’articolo 109, comma 2, lettera
b) del d.lgs. n.209/2005 e disciplinato dai Regolamenti ISVAP, ora IVASS, n.5/2006 e
n.6/2014;
- aver sottoscritto polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale verso terzi
della società, nonché dei suoi dipendenti anche collaboratori occasionali;
- aver svolto nell'ultimo triennio 2016/2018 servizio di brokeraggio assicurativo a favore di
enti pubblici e/o privati tra i quali siano incluse almeno tre amministrazioni pubbliche;
- aver intermediato nell'ultimo triennio 2016-2017-2018 premi lordi assicurativi per un importo non
inferiore a € 300.000,00;
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Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che dovranno essere confermati e/o dimostrati
dall’interessato in occasione dell’eventuale procedura negoziata.
SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata coloro che avranno fatto pervenire domanda
di partecipazione entro il termine di scadenza del presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti.
VALORE DELL’APPALTO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
Il valore stimato dell’appalto, calcolato ai soli fini della determinazione delle regole da applicare, ammonta ad
€ 46.357,40. Pertanto:
- trattandosi di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria l’affidamento avverrà mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e delle linee guida
ANAC n. 4, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95
dello stesso decreto (dove il prezzo non sarà oggetto di valutazione mentre il 100% del
punteggio sarà attribuito alla valutazione del progetto tecnico);
- trattandosi di servizi di importo superiore a 40.000,00 euro la procedura di gara sarà svolta dal
soggetto aggregatore con il quale il Comune di Lonigo ha stipulato apposita convenzione
(Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza).
Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Lonigo che sarà libero di avviare altre e
diverse procedure; il Comune di Lonigo si riserva inoltre di interrompere, in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELL’ISTANZA:
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato A, dovrà essere sottoscritta
digitalmente e trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 05/07/2019.

PUBBLICAZIONE AVVISO: il presente avviso viene pubblicato per tenta giorni consecutivi
all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Lonigo.
PRIVACY: i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016.
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Allegato A)
AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36,
COMMA 2 LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’APPALTO DEI SERVIZI
DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI
LONIGO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il
sottoscritto
____________________________________________,
______________________ il ________________
residente
a
___________________________________________
____________________________________________
in qualità di _______________________________________________
rappresentante, institore, procuratore)

nato

a

in
(titolare,

via
legale

dell’impresa
________________________________________________________________________________
______ avente sede legale a _____________________________________ in via
_________________________________________,
partita IVA ________________________________________
____________________________________

e

codice

fiscale

indirizzo PEC __________________________________________________________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto, ed ai fini della partecipazione, ai sensi e per
gli effetti del T.U. 445/2000, in particolare artt. 46, 47 e 48, consapevole delle sanzioni penali cui
può andare incontro previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad
una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace,
DICHIARA
 che non sussistono in capo al medesimo:
a. le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
b. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159;
c. le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 o di essere incorso, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
 di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e/o Registro regionale delle
Cooperative, o nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i
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competenti Ordini professionali per l’attività oggetto del presente appalto Per le imprese non
residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà
attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza;
b) iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi istituito dall’articolo 109, comma 2,
lettera b) del d.lgs. n. 209/2005 e disciplinato dai Regolamenti ISVAP, ora IVASS, n.5/2006
e n.6/2014;
c) aver sottoscritto polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale verzo terzi
della società, nonché dei suoi dipendenti anche collaboratori occasionali;
d) aver svolto nell'ultimo triennio 2016/2018 servizio di brokeraggio assicurativo a favore
seguenti amministrazioni pubbliche (indicare almeno tre amministrazioni)
Descrizione
servizio

Decorrenza
servizio

Scadenza
servizio

Denominazione
amministrazione
pubblica

Codice
fiscale
amministrazione

e) aver intermediato nell'ultimo triennio 2016-2017-2018 premi lordi assicurativi per un
importo di € __________________ (non inferiore a € 300.000,00);
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando
le parti di frase che non corrispondono alla situazione del soggetto dichiarante.

