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Prot. n. _____ 

 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA 

NEGOZIATA 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 1
°
 SETTEMBRE 2021/ 31 

AGOSTO 2025 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PARI PERIODO 

 

Amministrazione aggiudicatrice  

Comune San Giovanni in Persiceto 

C.so Italia n. 70 

40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 

PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it 

Telefono: 051/681.2735 - 051/681.2746 

Sito istituzionale: www.comunepersiceto.it 

Responsabile del procedimento: Dr. Giuseppe Mangiaferri 

Indirizzo Responsabile del procedimento: giuseppe.mangiaferri@comunepersiceto.it 

 

Premessa, informazioni e comunicazioni 

Il Comune di San Giovanni in Persiceto esperisce un’indagine di mercato finalizzata ad individuare soggetti 

qualificati da invitare a successiva procedura negoziata per il servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi 

dell’art.1, comma 2, lettera b) della legge 11.09.2020, n. 120. 

La successiva procedura negoziata è svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi 

dell’art. 58 del d.lgs 50/2016, SATER – Sistema acquisti telematici dell’Emilia Romagna, per cui si rende 

disponibile il seguente link: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it., con specifico invito agli operatori 

che avranno manifestato interesse e risulteranno iscritti e operativi sulla piattaforma SATER alla data di invito 

alla procedura negoziata. 

Si invitano, pertanto, tutti gli operatori economici interessati e non ancora registrati ad iscriversi alla 

piattaforma SATER ed abilitarsi al sistema. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate a economato@comunepersiceto.it entro il giorno 

15/04/2021 ore 10:00. 

I quesiti, in forma anonima, e le risposte verranno pubblicate sul sito del Comune nella sezione Bandi del sito 

per dare maggiore visibilità  https://www.comunepersiceto.it/bandi-di-gara/ 

 

Termine di esecuzione 

 Il termine contrattuale per l’esecuzione del servizio è stabilito in 4 (QUATTRO) anni dal 1/9/2021 con 

scadenza al 31/8/2025, con possibilità di rinnovo del contratto, ad insindacabile decisione del Comune, per un 

ulteriore ed eguale periodo.  

 

Importo dell’appalto 

L’attività di brokeraggio relativa all’incarico di cui trattasi non comporterà alcun onere finanziario diretto a 

carico dell’Ente, in quanto il servizio sarà remunerato esclusivamente dalle compagnie di assicurazione, 
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tramite apposita clausola inserita nelle polizze, con provvigioni calcolate sull’importo dei premi netti delle 

polizze in essere, stipulate dal Comune di San Giovanni in Persiceto, come da tabella polizze di cui sotto. 

Le provvigioni del presente appalto sono stabilite nella percentuale fissa, da applicarsi sui premi imponibili 

delle polizze come di seguito indicato: 

• fino al 31/12/2022 o 31/8/2022 per la sola polizza Infortuni iscritti agli istituti educativi (scadenze 

delle polizze vigenti dell’ente) 

- 0,01% polizze RCA e Danni accidentali ai veicoli privati   

-2,70% restanti polizze (All risks, All risks arte, RCT, RCP, Difesa legale, Infortuni cumulativa, Infortuni 

scuole) 

• dal 1/1/2023 o 1/9/2022 (per la sola polizza Infortuni iscritti agli istituti educativi) al termine del 

presente appalto 

- 5% polizza RCA 

-10% restanti polizze (All risks, All risks arte, Danni accidentali ai veicoli privati, RCT, RCP, Difesa legale, 

Infortuni cumulativa, Infortuni scuole) 

Ai soli fini della procedura da adottare, applicando le suddette percentuali, il valore complessivo presunto 

dell’appalto, stimato dalla Stazione Appaltante per il periodo 01/9/2021 – 31/8/2025 e comprensivo 

dell’opzione di rinnovo per ulteriori 4 (quattro) anni è pari ad € 135.000. 

Importo dell’appalto:  

- importo a base di gara dell’appalto                                               €    56.000 

- valore del servizio (comprensivo dell’eventuale rinnovo)   € 135.000  

 

Per l’espletamento del servizio non sono previsti rischi d’interferenza, pertanto non viene redatto il D.U.V.R.I. 

e l’importo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 0,00 (zero/00). 

 

TABELLA POLIZZE 

POLIZZA PREMIO ANNUO 

IMPONIBILE € 

SCADENZA 

All risks tutela beni 25.815,13 31/12/2022 

All risks tutela beni storici  20.201,50 31/12/2022 

RCT/O  83.015,13 31/12/2022 

RCPatrimoniale 4.736,20 31/12/2022 

Infortuni cumulativa 2.708,29 31/12/2022 

RCAuto  24.664,39 31/12/2022 

Danni accidentali ai veicoli privati 488,81 31/12/2022 

Tutela Legale 21.030,92 31/12/2022 

Infortuni iscritti istituti educativi comunali 3.804,88 31/08/2022 

All risks oggetti d’arte 3.315,70 31/12/2022 
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Descrizione del servizio 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e di intermediazione assicurativa 

(brokeraggio assicurativo), di cui al Titolo IX del “Codice delle assicurazioni private”, di cui al Decreto 

Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 ed al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e normativa correlata 

 

Classificazione del servizio 

n.  66518100-5 “Servizi di intermediazione assicurativa” 

Requisiti di ammissione  

1) requisiti di ordine generale: 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 

2) requisiti di idoneità e requisiti professionali: 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o altri albi /registri 

per attività oggetto della procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in 

uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato nel quale è stabilito.  

b) essere iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi – sez. B “Broker”, di cui agli 

artt. 109 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 209 del 7/9/2005 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006. 

 

I requisiti di idoneità professionale di cui alle lettere a) e b) non sono passibili di avvalimento. 

 

3) requisiti di capacità economica e finanziari: 

 

a) possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all’art. 83, comma 4, lett. C) del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nel rispetto del D. Lgs. n. 209/2005, per un massimale garantito per sinistro 

non inferiore all’importo di € 1.500.000,00 e per anno non inferiore all’importo di € 2.500.000,00, che 

dovrà essere mantenuto, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell’incarico. 

       

b) aver intermediato, nel periodo 1/1/2018-31/12/2020, premi lordi assicurativi per competenza nel 

periodo in favore di Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Unioni 

di Comuni) per un importo complessivo non inferiore a € 2.000.000,00. Ai fini dell’imputazione del 

premio lordo in un determinato anno, fa fede il giorno della scadenza del titolo. 

 

4) requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 

a) aver gestito nel periodo 1/1/2018-31/12/2020, per almeno 12 mesi consecutivi, servizi di 

consulenza e brokeraggio assicurativo, conferiti con regolare mandato, in almeno 5 

amministrazioni comunali con popolazione non inferiore complessivamente a 100.000 abitanti. 
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b) possesso della certificazione di qualità in base alle norme UNI EN ISO 9001:2000  

 

N.B.: tra la scadenza della domanda e l’invito, non si provvederà a richiedere la regolarizzazione di eventuali 

incompletezze. La verifica della documentazione verrà effettuata solo in sede di gara. 

 

Criterio di aggiudicazione: 

 

 L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e con 

applicazione del prezzo/costo fisso, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016. In relazione a tale 

criterio la Stazione appaltante attribuirà un punteggio massimo di 100 punti, attribuibili interamente alla 

componente tecnico/qualitativa dell’offerta. 

Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi eventuali atti di gara ed il servizio 

sarà affidato ai patti, termini, modalità e condizioni stabiliti nel Capitolato Speciale d’appalto. 

 

Modalità di scelta degli operatori economici da invitare  

Gli operatori economici interessati dovranno produrre apposita istanza di invito, utilizzando il modello 

allegato al presente avviso, dichiarando il possesso dei requisiti generali e di qualificazione richiesti. 

La domanda non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti che dovranno essere 

dichiarati nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Le richieste di invito, compilate in ogni loro parte, firmate dal titolare o legale rappresentante e riportanti il 

timbro della Ditta, dovranno essere acquisite mediante scanner ed allegate alla PEC in formato PDF.  

Le richieste di invito dovranno pervenire mediante PEC all’indirizzo: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it 

entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 22/4/2021.  

Il recapito tempestivo della richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Non saranno prese in considerazione le richieste che non perverranno entro i termini sopra indicati.  

Si fa presente che alla successiva procedura negoziata verranno invitati tutti gli operatori economici che ne 

faranno istanza e che avranno i requisiti previsti. 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 

Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 

disciplinare. 

Le informazioni su titolare del trattamento, responsabile della protezione dati e diritti dell'interessato sono 

disponibili sul sito web del Comune di San Giovanni in Persiceto. 

 

Ulteriori informazioni 

Con il presente avviso: 

- non viene indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie nè vengono assegnati punteggi; 

- il Comune potrà annullare, interrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento 

avviato, senza che gli operatori economici possano vantare nessuna pretesa o richiedere nulla a titolo di 

danno. 
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San Giovanni in Persiceto, 1/4/2021 

IL RUP 

Dr. Giuseppe Mangiaferri 

   (Firmato digitalmente) 

Allegati :  

1. Richiesta di invito a partecipare  
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