COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122

ORIGINALE

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
DETERMINA N. 2 DEL 03.01.2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BORKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DI
ANNI TRE - APPROVAZIONE DELL'AVVISO ESPLORATIVO - CIG Z4326936DF
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011e smi;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 come modificato e integrato dal D.Lgs. 75/2017;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzata;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
RICHIAMATI:
- La deliberazione del consiglio Comunale n. 47 del 29.11.2018 con la quale è stata approvata
la nota di aggiornamento al D.U.P. Documento Unico di programmazione 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.11.2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2019-2021;
PREMESSO CHE:
 la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A.A a garanzia delle proprie attività e
del proprio patrimonio presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla
valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie
assicuratrici perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l’area
della responsabilità della pubblica amministrazione si è molta ampliata nel tempo e nella
materia, nella sua specificità, presenti aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
 le problematiche inerenti la predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni
possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in
riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, figura già disciplinata dalla
Legge n. 792/194 ora prevista dall’art. 109, comma 2, lett. B) del D. Lgs. 7 settembre 2005
n. 209;
 l’apporto del Broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il
quale proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e
studiare le necessità del Comune e di sottoporre all’Ente le migliori formule assicurative
reperibili sul mercato;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 89 del 4/09/2018 con la quale è stato predisposto il
progetto di servizio e il capitolato speciale d’appalto;
DATO ATTO che alla data attuale
-

non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999°
aventi per oggetto bene e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura
di approvvigionamento;

-

sul MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione non esiste una quotazione
del servizio in oggetto;

ATTESO che l’incarico in oggetto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale in
quanto l’opera del Broker è remunerata per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le quali
sono e verranno stipulate le polizze assicurative;
RITENUTO, tuttavia indispensabile stabilire il valore dell’appalto al fine di verificare la normativa
applicabile;
DETERMINATO l’importo complessivo dell’appalto a base di gara inferiore ad € 40.000,00.= e
precisamente determinato lo stesso pari ad € 14.500,00 per tutta la durata dell’appalto comprensivo
dell’eventuale rinnovo;
VERIFICATO i parametri dei contratti sotto soglia così come disciplinati dall’art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
VISTE le linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del
26 ottobre 2016, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
RILEVATO che:
 L’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà mediante indagine
di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti
candidati nel rispetto della trasparenza, economicità, rotazione e parità di trattamento e che a
tal fine è stato redatto apposito avviso nonché l’istanza di manifestazione di interesse che
saranno allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
 detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito internet del Comune di
Mozzanica nella sezione Amministrazione trasparente - bandi e contratti per n. 15 (quindici
giorni consecutivi);
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 22.03.2018 con cui sono state conferite alla scrivente
le funzioni di responsabile del servizio economico-finanziario;
DETERMINA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di avviare, ai sensi dell’art. 36, co 2 del D. Lgs. 50/2016, indagine di mercato con
manifestazione di interesse per l’affidamento mediante procedura negoziata del Servizio di
Brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Mozzanica per anni tre (periodo 20192021) eventualmente rinnovabili;

3. Di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il relativo
modello di istanza, documenti che costituiranno parte integrante e sostanziale delle presente
determinazione;
4. di dare atto che detto avviso e il relativo modello di istanza saranno pubblicati all’Albo
Comunale e nel sito internet comunale sezione Amministrazione trasparente – bandi di gara
e contratti per un periodo di 15 giorni consecutivi;
5. di dare atto che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.,
sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo e che detto avviso non costituisce avvio di una
procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo il
comune
6. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Ambrosini Giuseppina.
7. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’invio in conservazione
sostitutiva.
Mozzanica,

03.01.2019
Il Responsabile del Servizio
Ambrosini Giuseppina

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.20
del “Codice dell’Amministrazione digitale”
(D.lgs. 82/2005

Allegato alla determinazione n. 2 del 3.01.2019

COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA - Tel. 0363/324811 fax 0363 828122
Posta elettronica- info@comune.mozzanica.bg.it codice fiscale e partita IVA n.
00307380162
PEC - Posta elettronica certificata - info@pec.comune.mozzanica.bg.it

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO
DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI MOZZANICA PERIODO 20192021 – CIG Z4326936DF
Con il presente avviso il Comune di Mozzanica intende effettuare un'indagine di mercato ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine,
RENDE NOTO
Che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per
l'Ente, con l'unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Mozzanica, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di
non dar seguito all'indizione della successiva procedura di selezione per l'affidamento dei servizi
di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di
procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di
un'unica manifestazione di interesse valida.
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo.
DURATA DELL'APPALTO
L'appalto avrà durata di anni tre (tre) eventualmente rinnovabili, e qualora sia consentito dalle
nome vigenti al momento della scadenza naturale.
IMPORTO DELL'APPALTO
Il valore complessivo presunto del presente appalto, comprensivo dei tre anni di durata del
contratto, degli ulteriori tre anni di eventuale ripetizione è pari a € 14.500,00.
Il suddetto valore è stato calcolato applicando l’aliquota provvisionale per l’intera durata
dell’appalto (comprensivo di eventuale rinnovo), stimata sui premi attualmente corrisposti al
netto delle imposte.

Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti
particolari rischi inerenti alla sicurezza oltre a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore
economico. Non è dunque necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi
da interferenze (D.U.V.R.I.).
Pertanto il costo specifico relativo alla sicurezza è pari a 0,00 (zero) euro.
PROCEDURA DI GARA
L'Amministrazione provvederà a inviare la lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata
prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 a coloro che abbiano utilmente
formulato la manifestazione d'interesse.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE NELLA SUCCESSIVA FASE DI GARA
Il contratto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le imprese che intendono partecipare devono obbligatoriamente attestare di possedere i requisiti
appresso indicati:
a)

[idoneità professionale]
Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura della Provincia/Città Metropolitana di competenza, con indicazione degli estremi
della registrazione e dell'attività;

b) iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), sezione “B”,
da almeno 5 (cinque) anni e possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore;
c)

[requisiti di ordine generale]
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. Tale requisito dovrà
essere posseduto, in ogni caso e a pena di inammissibilità, da ciascuna impresa raggruppata o
consorziata ovvero da raggrupparsi o da consorziarsi.

[capacità economica e finanziaria]
d) Aver svolto nell’ultimo triennio (2015/2016/2017) attività di brokeraggio per un volume di
premi intermediati almeno pari a € 500.000,00 all’anno.
e)

possedere adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte con il
presente appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in originale, di un istituto bancario o
intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385/1993.

f)

dichiarare il possesso di regolare polizza di RC professionale prevista dall’IVASS, con
massimale non inferiore a euro 2.500.000,00 per sinistro, a garanzia della responsabilità
professionale verso terzi dell’Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche
occasionali con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere in essere detta
polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell’incarico.
[capacità tecniche e professionali]

g) dichiarare di avere espletato, nel triennio 2015-2016-2017, servizio di brokeraggio assicurativo
a favore di non meno di 10 (dieci) diverse amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche,
società pubbliche, enti aggiudicatori o enti / soggetti comunque tenuti all’applicazione del
codice dei contratti;
In caso di incarico espletato in R.T.I., ai fini della referenza, non saranno considerati validi, ai
fini della prova del possesso del requisito, incarichi espletati dall’operatore economico in
qualità di mandante con percentuale di partecipazione al R.T.I. inferiore al 40%.

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZION E DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in
conformità allo stesso (ALLEGATO 1), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di procura.
Si precisa che la manifestazione d'interesse dovrà pervenire esclusivamente via PEC, unitamente
a copia del documento di identità del dichiarante (non è necessaria la copia del documento in
caso di firma digitale della manifestazione di interesse) e degli allegati richiesti, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 19/01/2019, facendo fede l'orario di arrivo al sistema di protocollo
dell'Ente. Nel messaggio, l'oggetto deve riportare la dicitura "MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PERIODO 2019-2021 “. L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente:
info@pec.comune.mozzanica.bg.it
Il recapito del materiale rimane a esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità in corso di validità (il
documento di identità non è necessario se la manifestazione d’interesse è firmata digitalmente).
ALTRE INFORMAZIONI
Contestualmente si rende necessario registrarsi al Sistema Informatico della Centrale Acquisti
della Regione Lombardia (SINTEL), accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it per
il Comune di Mozzanica.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento UE 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura in
argomento.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.comune.mozzanica.bg.it nella
Sezione trasparente – bandi di gara e concorsi – Avvisi, bandi ed inviti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile unico del procedimento: Ambrosini
Giuseppina tel. 0363/324822 – email: servizi.finanziari@comune.mozzanica.bg.it

Mozzanica, 3/01/2019

IL RESPONSABILE
Ambrosini Giuseppina

Allegato alla determinazione n. 2 del 3.01.2019
ALLEGATO 1
Spett.le
Comune di Mozzanica
Piazza A. Locatelli n. 5
24050 – Mozzanica
info@comune.mozzanica.bg.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione e selezione di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. B) del D.Lgs n.
50/2016 per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Mozzanica
(BG)
Il/la
sottoscritto/a_________________________________,nato/a_______________________________
___ il_____________ residente in ______________________Via/Piazza_____________________
n. _______ Codice Fiscale_____________________________________
in qualità di legale rappresentante della società
________________________________________________________________________________
con sede in Via/Piazza ___________________________________________________ n. ________
CAP
Comune
____________(__ )
Partita Iva
Telefono
Fax _____________________________________
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla gara per il servizio indicato in oggetto e pertanto
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata per il suo affidamento.
Il sottoscritto, consapevole di quanto disposto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
 l'esatta ragione sociale
.................................................................................................................
 la sede legale
.........................................................................................................................................
 il domicilio eletto (se diverso dalla sede legale)
.............................................................................

 il numero telefonico
...............................................................................................................................
 casella di posta elettronica certificata (P.E.C.)
.............................................................................
 indirizzo mail
..................................................................................................
 il numero di fax
.................................................................................................................................
 di autorizzare l'invio di qualsivoglia comunicazione al/ai suddetto/i numero/i di fax/indirizzo
PEC
 il
numero
di
partita
IVA
.............................................,
codice
fiscale
................................................. e il numero di iscrizione Registro C.C.I.A.A.
............................
o
di
iscrizione
all'Albo
delle
Imprese
Artigiane
.......................................................................
 che l'oggetto sociale è afferente al servizio in oggetto.
 Di possedere i requisiti morali, economici e tecnici richiesti nell'avviso pubblico per la
presentazione di dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per
l'affidamento del servizio in oggetto;
 Aver svolto nell’ultimo triennio (2015/2016/2017) attività di brokeraggio per un volume di
premi intermediati almeno pari a € 500.000,00 all’anno;
 possedere adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte con il
presente appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in originale, di un istituto
bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385/1993.
 Di essere in possesso di regolare polizza di RC professionale prevista dall’IVASS, con
massimale non inferiore a euro 2.500.000,00 per sinistro, a garanzia della responsabilità
professionale verso terzi dell’Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche
occasionali;
 di avere espletato, nel triennio 2015-2016-2017, servizio di brokeraggio assicurativo a
favore di non meno di 10 (dieci) diverse amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche,
società pubbliche, enti aggiudicatori o enti / soggetti comunque tenuti all’applicazione del
codice dei contratti.
(luogo e data) _______________________
Il/la Dichiarante
(firma per esteso e leggibile)

Allegati:
 copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445) in corso di validità.
 Dichiarazione relativa ai servizi svolti presso altri Enti
 ichirazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n.
385/1993 del possesso di adeguata capacità economica-finanziaria.

