Comune di Escalaplano
Provincia del sud Sardegna
SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO
Via Sindaco Giovanni Carta n. 18 - 09051 Tel. 070954101 – fax 070 9541035
email: ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it
Prot. n. 1213 del 05.03.2020

AVVISO ESPLORATIVO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Per l’espletamento avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento diretto
del servizio di brokeraggio assicurativo - di importo inferiore ad €. 40.000,00, previa consultazione di più
operatori economici (art. 36, comma 2, lettera “a” del D. Lgs. n. 50/2016). Codice CIG: ZF52C366E2.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
In esecuzione della propria determinazione a contrare n. 63 del 04.03.2020.
RENDE NOTO
Che il Comune di Escalaplano intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, al fine di poter procedere all’affidamento diretto del servizio, previa consultazione di più operatori
economici, secondo le disposizioni di legge.
Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente. la manifestazione di
interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità alla gestione del servizio in oggetto.
1. Stazione Appaltante:
Comune di Escalaplano – Provincia di Sud Sardegna, via Sindaco Giovanni Carta n. 18 – 09051, tel.
070/954101 - fax 070/9541035. Sito internet: www.comuneescalaplano.info
PEC: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it.
2. Oggetto, termine di esecuzione ed importo dell’appalto:
Servizio di assistenza assicurativa secondo le prescrizioni stabilite dal capitolato prestazionale “allegato B”
del presente avviso.
3. Durata:
Triennale per gli anni 2020/2023.
4. Importo:
Il valore presuntivo dell’appalto per il suddetto periodo è pari ad € 1.358,41, Iva di legge esclusa, senza
oneri diretti per l’Amministrazione. Si precisa che il totale dei premi corrisposti dall’Amministrazione
comunale per le ultime polizze assicurative stipulate, tenuto conto delle varie scadenze, (ammontare
importo premio imponibile annuo) è pari a Euro 17.613,00. Ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D. Lgs.
50/2016, l’elemento economico del presente appalto assume la forma di costo fisso, sulla base del quale gli
operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. Pertanto, questa Stazione Appaltante
stabilisce la provvigione relativa all’RC Auto nella misura fissa del 7% e quella relativa agli altri rischi
nella misura fissa del 8%.
Il valore complessivo viene quindi stimato in Euro 4.075,23. Il suddetto importo è stato ottenuto applicando
ai premi imponibili relativi all’annualità in corso una provvigione del 7% per la polizza RCA ed una
provvigione del 8% sulle altre polizze e moltiplicando l’importo così ottenuto per anni 3, in considerazione
della durata dell’appalto. Tale stima è stata effettuata ai soli fini della determinazione degli elementi legati
all’entità dell’importo complessivo del contratto, fermo restando che il broker, come da prassi consolidata
di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i
vari contratti assicurativi.
I premi annui attualmente versati dal Comune di Escalaplano per i contratti assicurativi in essere aventi
scadenza al 31.03.2020, sono i seguenti:
 copertura assicurativa per mezzi comunali per polizze R.C.A./A.R.D. Kasco e Infortuni conducente,
importo annuo € 5.063,00;
 polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e dipendenti RCT/RCO importo annuo €

6.500,00;
 copertura assicurativa per “Responsabilità civile e patrimoniale colpa lieve importo annuo € 4.950,00;
 copertura assicurativa Kasco per mezzi in missione importo annuo € 1.100,00
5. Finanziamento:
Il servizio non comporta oneri diretti per l’Amministrazione.
Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l’Amministrazione alcun onere finanziario diretto,
né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto il compenso del broker, come da
prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla provvigione sul premio assicurativo e verrà corrisposto
dalla compagnia di assicurazione.
6. Procedura:
Art. 36 comma 2 lett. “a” Decreto Lgs. 50/2016. Pena la non ammissione alla successiva ed eventuale fase
di affidamento, alla data della presentazione della domanda, il concorrente dovrà essere registrato e
qualificato sulla piattaforma telematica della Regione SardegnaCAT.
7. Criterio di aggiudicazione:
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 36 comma 2. lett. a) del “Codice” nel rispetto delle linee Guida
ANAC vigenti. Con il presente avviso, il Comune intende istituire un elenco di operatori economici per il
servizio de quo, al fine di poter procedere all’affidamento diretto del servizio, previa consultazione di più
operatori economici, secondo le disposizioni di legge.
8. Condizioni di partecipazione:
Possono partecipare alla procedura, Gli operatori economici, interessati a presentare manifestazione
d’interesse, dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio competente (indicandone gli estremi);
b) Iscrizione al RUI (Registro Unico intermediari) ai sensi del D. Lgs. 209/2005 (indicandone gli
estremi);
c) Possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, di almeno Euro
2.500.000,00;
d) Esperienza maturata nel biennio 2018/2019, a favore di almeno n. 10 (dieci) Amministrazioni
Comunali avendo svolto a regola d’arte e con buon esito il servizio di brokeraggio assicurativo;
e) Registrazione alla piattaforma Regionale SardegnaCAT;
f) Assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016.
9. Modalità e termine per la presentazione della Manifestazione di Interesse:
Gli operatori economici interessati alla gestione del servizio devono inviare entro e non oltre, le ore 23,00
del 16.03.2020 a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it (faranno fede la
data e l’ora di avvenuta consegna registrata dal sistema; i messaggi inviati all'indirizzo di posta certificata
istituzionale sono presi in carico solo se provengono da soggetti che dispongono a loro volta di posta
certificata).
L’istanza di manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente oppure scansionata in pdf con timbro e
firma dal legale rappresentante del concorrente, corredata di copia del documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, completa delle dichiarazioni, dovrà essere
redatta in carta semplice secondo l’allegato “Allegato A” al presente avviso e allegando firmato
digitalmente per accettazione, il capitolato prestazionale di cui all’Allegato B”.
Nell’oggetto della e-mail certificata deve essere riportata la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO”.
Il suddetto termine è perentorio, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che non siano
pervenute entro lo stesso termine anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti manifestazioni di interesse.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la descrizione del progetto di servizio (max 10
facciate) che si intende porre in essere, contenente:
A. la propria struttura operativa, la propria organizzazione ed il proprio metodo di lavoro;
B. metodologia proposta per l’assistenza nelle fasi di gara (predisposizione capitolati d’oneri);
C. metodologia proposta per la gestione dei sinistri;
D. il monte commissioni percepito nell’ultimo triennio;
E. la percentuale delle commissioni che saranno poste a carico delle compagnie assicurative rispetto al
valore delle polizze.

F. l’esperienza e conoscenza della materia assicurativa maturata nel settore della pubblica
amministrazione nell’ultimo triennio;
G. indicazione e curriculum del soggetto che sarà referente del rapporto con il Comune;
H. eventuali proposte migliorative per il servizio.
10. Criteri e modalità di selezione delle istanze:
L’indagine è finalizzata all’istituzione di un elenco di operatori economici per il servizio de quo, al fine di
poter acquisire gli elementi necessari per l’affidamento diretto del servizio debitamente motivato, ai sensi
dell’art. 36, 2 comma, lett. a) del Codice degli appalti, D.lgs.18/4/2016 n. 50 e nel rispetto delle linee Guida
ANAC vigenti.
L’esecuzione del servizio è regolata dall’allegato capitolato prestazionale.
Previa verifica della regolarità della documentazione amministrativa richiesta, da parte del RUP,
successivamente una Commissione, all’uopo nominata, procederà all’esame e valutazione del contenuto del
progetto di servizio, secondo i seguenti criteri:
VALUTAZIONE:
La valutazione delle proposte avverrà sulla base dei seguenti elementi di natura qualitativa col relativo
punteggio assegnato dalla Commissione in sede di gara:
Descrizione Punteggio
 offerta sulle provvigioni punti 30/100
 qualità del servizio offerto punti 70/100
 Offerta sulla provvigione: al soggetto che presenterà il ribasso più elevato sulla provvigione saranno
assegnati al massimo 30 punti. La base stabilita in riferimento alla tipologia di polizza assicurativa è per
la RC Auto nella misura fissa del 7% e quella relativa agli altri rischi nella misura del 8%. Alle altre
offerte verrà attribuito un punteggio calcolato moltiplicando l’offerta più bassa per sessanta e dividendo
il prodotto ottenuto per la percentuale offerta, secondo la seguente formula:
RIBASSO PIÙ BASSO X 30
RIBASSO OFFERTO
(con punteggio espresso in centesimi e arrotondamento in eccesso, se la seconda cifra decimale del
risultato ottenuto è pari o superiore a cinque).
 Offerta tecnica: intesa quale proposta migliorativa del servizio richiesto, anche in relazione alla
capacità e qualità organizzativa, gestionale:
esperienza e conoscenza della materia assicurativa con la pubblica amministrazione max punti 30
metodologia proposta per la gestione dei sinistri
max punti 15
struttura operativa, organizzazione e metodo di lavoro
max punti 10
curriculum del soggetto referente
max punti 10
monte commissioni percepito nell’ultimo triennio
max punti 5
Il punteggio massimo conseguibile è di 100 punti. La gara sarà considerata valida anche in presenza di una
sola proposta, purché abbia conseguito un punteggio non inferiore a 70/100.
Risulterà aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivamente
maggiore.
Nel caso in cui due o più proposte riportassero eguale punteggio, si procederà all’individuazione
dell’aggiudicatario mediante sorteggio. Il presente avviso non costituisce né una offerta contrattuale, né una
sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per
le ditte che hanno presentato domanda di ammissione e per l’Amministrazione ai fini dell’affidamento del
servizio.
11. Informazioni complementari:
l’Amministrazione a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, o annullare
la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’affidamento del servizio, senza
che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse alla negoziazione. Il
mancato possesso dei requisiti richiesti, in tutto o in parte, preclude la possibilità di manifestare interesse
per l’affidamento del servizio.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento del servizio, che verranno accertati dalla stazione appaltante in sede della procedura di
aggiudicazione. Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, avverranno, solo ed
esclusivamente tramite posta elettronica (tutte le imprese partecipanti dovranno pertanto tassativamente,

indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata). Ogni altra eventuale comunicazione e/o
rettifica avverrà verrà resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale
del Comune di Escalaplano www.comune.escalaplano.info.
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati sarà effettuato conformemente alle
disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR) unicamente per le finalità connesse alla
presente procedura. Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda alla normativa vigente in
materia.
il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del “Codice” è il Geom. Andrea
Meloni tel. 070/9541021, e-mail: ufficiotecnico2@comune.escalaplano.ca.it.
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito internet all’indirizzo
www.comune.escalaplano.info.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Marco Mura
[firmato digitalmente]

