COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze
Settore I - Servizi Amministrativi – Ufficio Segreteria

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
(EX ART. 36 COMMA 2, LETT. A D. LGS. 50/2016)
CIG Z9E2F52064

1. PREMESSA
In esecuzione alla determinazione n. 707 del 20.11.2020 il Comune di Scarperia e San Piero
pubblica il seguente avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
concorrenziale per l’affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo, nel rispetto dei
principi stabiliti dal Codice degli Appalti.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Scarperia e San
Piero; le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità
ad essere invitati a presentare l’offerta. Con la presente procedura, non impegnativa per l'Ente, si
intende pertanto verificare la presenza sul mercato di operatori in grado di realizzare il servizio in
oggetto.
L'Ente si riserva, infatti, 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 concorrenziale
per l'affidamento del servizio 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 valida.
2. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Scarperia e San Piero, Via de’ Bastioni n. 3, 50038 Scarperia e San Piero (FI) – Tel.
www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it
–
pec:
055843161
–
sito:
comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it
3. OGGETTO, DURATA E VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
L'appalto avrà ad oggetto il servizio di assistenza assicurativa secondo le prescrizioni stabilite nel
Capitolato Speciale di appalto che sarà inviato all’operatore economico insieme alla lettera di
invito.
L’affidamento del servizio avrà durata di 3 (tre) anni con decorrenza dal 01.01.2021 al 31.12.2023
con possibilità di rinnovo per altri 3 (tre) anni ossia fino al 31.12.2026.
Il valore presunto dell’appalto è pari ad € 18.913,00 comprensivo dell’eventuale rinnovo ed escluso
IVA, senza oneri diretti per l’Amministrazione Comunale. Si precisa che il totale dei premi
corrisposti dall’amministrazione Comunale per le polizze assicurative in essere è pari ad €
42.880,87- annuo per i contratti assicurativi di seguito indicati in tabella:
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Importo premio annuo lordo
(comprensivo di ogni imposta ed onere)
€
15.000,00
€
800,00
€
915,00

Servizio Assicurativo
RCA
INFORTUNI
AUTO RISCHI DIVERSI
RESPONSABILITA'
CIVILE
TUTELA LEGALE
R.C. PROFESSIONALE
Totale

€

17.425,00

€
€
€

4.890,00
3.850,87
42.880,87

Il valore presunto dell’appalto pari a € 18.913,00 è stato ottenuto applicando ai premi annui una
provvigione del 4,10% per le polizze Rca e del 9,10% per tutte le altre polizze assicurative e
moltiplicando l’importo così ottenuto per 6 anni, considerando anche l’eventuale rinnovo
dell’affidamento del servizio. Tale stima è stata effettuata ai soli fini della determinazione degli
elementi legati all’entità dell’importo complessivo del contratto quali, ad esempio, il calcolo della
cauzione, la procedura applicabile, l’eventuale importo dovuto all’autorità di vigilanza, ecc.…
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.

4 - PROCEDURA CONCORRENZIALE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio di brokeraggio assicurativo sarà affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs.
50/2016, previo espletamento di procedura concorrenziale. Agli operatori economici che
risponderanno al presente avviso di manifestazione di interesse sarà inviata lettera d’invito a
presentare la loro migliore offerta.
Nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore a 10, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di procedere mediante sorteggio, sulla piattaforma regionale START, che avverrà
in data Venerdì 6 Dicembre 2020 dopo le ore 12:00 ossia dopo la scadenza del termine per la
manifestazione di interesse. Resta, in ogni caso, salva la facoltà della stazione appaltante di
ammettere alla eventuale successiva procedura concorrenziale, a suo insindacabile giudizio, tutti gli
operatori che avranno fatto pervenire regolare domanda, anche in numero superiore a 10. La
procedura concorrenziale avverrà con modalità telematica. Le offerte dovranno pertanto essere
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo
del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START.
Il servizio di brokeraggio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e successive
modifiche, soltanto in base ai criteri qualitativi, valutando esclusivamente il PROGETTO
TECNICO che sarà presentato dall’operatore economico. L’elemento economico dell’appalto
oggetto del presente avviso assume la forma di costo fisso, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs.
50/2016.
Dopo la verifica, da parte del Regolamento Unico del Procedimento (RUP), della regolarità della
documentazione amministrativa che sarà richiesta una Commissione, appositamente nominata,
procederà all’esame e valutazione del contenuto del Progetto Tecnico assegnando un punteggio
massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri:
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A)
B)
C)
D)
E)
F)

struttura operativa, organizzazione e metodo di lavoro (max 20 punti);
metodologia proposta per l’assistenza nelle fasi di gara (max 20 punti);
metodologia proposta per la gestione dei sinistri (max 30 punti);
l’esperienza e conoscenza della materia assicurativa maturata nel settore della pubblica
amministrazione nell’ultimo triennio; (max 10 punti);
curriculum del soggetto referente per il Comune (max 5 punti);
eventuali proposte migliorative per il servizio (max 15 punti).

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di partecipazione: Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura concorrenziale
le imprese di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti (i requisiti
dovranno essere posseduti al momento di presentazione dell’offerta):
A) Requisiti di ordine generale:
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
B) Requisiti di idoneità professionale:
1) iscrizione per attività inerente l’oggetto dell’appalto al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
2) iscrizione al RUI (Registro Unico intermediari) ai sensi del D. Lgs. 209/2005
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4, del D.Lgs. 50/2016) e D)
Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, del D.Lgs, 50/2016):
1) possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di almeno €
2.500.000,00;
2) aver stipulato nel periodo 2018, 2019, 2020 almeno numero 10 (dieci) contratti analoghi con Enti
o Aziende Pubbliche,di cui almeno 3 (tre) con Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti,
e aver svolto il servizio a regola d’arte e con esito positivo.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse ad
essere invitati alla successiva procedura concorrenziale entro e non oltre il termine perentorio del
giorno VENERDI’ 6 DICEMBRE 2020, ore 12,00 esclusivamente in modalità telematica
attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START) all’indirizzo
https://start.toscana.it/

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate
attraverso l'apposita sezione “chiarimenti”, nell'area riservata alla presente manifestazione di
interesse. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione appaltante provvederà a fornire le risposte.
Per informazioni tecniche sul sistema di acquisti telematici (START) è possibile rivolgersi al Call
Center del gestore del Sistema Telematico, contattando il telefono n. 0810084010 o all'indirizzo di
posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com
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Per poter presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare:
➢ gli operatori economici già registrati sul portale Start dovranno accedere all'area riservata
relativa all'avviso in oggetto e caricare sulla piattaforma la Domanda di partecipazione utilizzando
il fac-simile allegato nella sezione Requisiti di Partecipazione/Richieste Amministrative;
➢ gli operatori economici non registrati sulla piattaforma Start collegandosi al seguente
https://start.toscana.it/site-references/iscrizione e poi procedere come descritto al punto precedente;
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente
avviso avrà la facoltà di presentare la propria offerta secondo le modalità che saranno indicate nella
lettera di invito che sarà disponibile sulla piattaforma Start insieme agli altri documenti della
procedura concorrenziale. L’invito a presentare offerta verrà inviato dalla Stazione Appaltante
esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente sulla piattaforma START.
7. PRECISAZIONI
Trattandosi di fase preliminare limitata al reperimento di operatori sul mercato da invitare a
successiva procedura concorrenziale, si precisa che la documentazione tecnica necessaria alla
predisposizione dell'offerta verrà pubblicata al momento dell'avvio della procedura concorrenziale.
Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo e non sono previste graduatorie di merito.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la Dott.ssa Maria Cristina Cantini.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Segreteria del Comune al n.
0558431626 Dott.ssa Cristina Baldini.
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma telematica per l’e-procurement della Regione
Toscana START, sul sito web del Comune di Scarperia e San Piero
www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it
nella parte “Bandi avvisi e concorsi”, sul portale
Amministrazione Trasparente del Comune nella sezione “Bandi di gara e contratti” e all'Albo
Pretorio on line dell'Ente.
9. TRATTAMENTO DEI DATI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto
ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e successive modifiche e del Regolamento UE 679/2016. Ai sensi e per gli effetti della
suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni
riguardanti il loro utilizzo.
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.Lgs. n. 196/2003, come
modificato dal d.lgs. n. 101/2018: i dati personali raccolti con la procedura concorrenziale oggetto
del presente avviso sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o
per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di
soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
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Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui
agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito
http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/privacy
Il titolare del trattamento è il Comune di Scarperia e San Piero.
.
Scarperia e San Piero, Novembre 2020
La Responsabile del Settore I^
Servizi Amministrativi
Dott.ssa Maria Cristina Cantini
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