
SONDAGGIO DI MERCATO

OGGETTO:  Richiesta  di  offerta  per  l’affidamento  del  servizio  di  brokeraggio
assicurativo dal  01/01/2018 al 31/12/2019.
(Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

La  presente  selezione  è  finalizzata  ad  individuare  il  contraente  cui  affidare  il  servizio  di
brokeraggio  assicurativo  comprendente  l'assistenza  e  la  consulenza  nella  determinazione  dei
contenuti dei contratti di assicurazione, nella loro esecuzione e gestione a favore del Comune di
Loano, mediante affidamento diretto di tale servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016. L'affidamento sarà conferito con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 comma 3 e, in particolare, nelle modalità di cui al comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo complessivo  dell'affidamento,  ai  fini  dell'art.  35 comma 4 del  D.Lgs.  50/2016, è di  €
37.638,18 IVA ed oneri della sicurezza esclusi, questi ultimi calcolati in € 0,00.

Il  servizio  di  brokeraggio  assicurativo  non  comporta  oneri,  né  presenti  né  futuri,  per
l'Amministrazione in  quanto la  remunerazione,  come da prassi  consolidata di  mercato,  sarà a
carico delle compagnie assicurative con le quali sono stati sottoscritti i relativi contratti assicurativi. 

La  remunerazione  del  servizio  di  brokeraggio  assicurativo  sarà  determinata  sulla  base  delle
percentuali di provvigione fissate al 4% per RC Auto e al 10% per gli altri rischi. 

Attualmente le polizze hanno le seguenti scadenze:

RAMO COMPAGNIA SCADENZA PREMIO IMPONIBILE

RCT-O UNIPOLSAI 31/12/17 € 149.202,45

RC PATRIMO-
NIALE

AIG 30/04/20 € 5.030,68

INCENDIO UNIPOLSAI 30/04/20 € 14.887,53

INCENDIO STO-
RICI

UNIPOLSAI 30/04/20 € 6.250,00

ELETTRONICA HDI-ALFIERI 30/04/20 € 1.865,69

FURTO UNIPOLSAI 30/04/20 € 1.536,59



RCA LM UNIPOLSAI 30/04/20 € 19.462,09

TOTALE € 199.871,02

Con la partecipazione alla presente selezione il partecipante dichiara di aver letto e compreso le
condizioni indicate nel capitolato, riconoscendo che le stesse hanno carattere di essenzialità, e ne
accetta incondizionatamente il contenuto. Il capitolato dovrà essere restituito debitamente firmato
dal legale rappresentante o dal procuratore della società.

Alla  presente  selezione  possono partecipare  gli  operatori  economici  in  possesso dei  seguenti
requisiti:

- requisiti di ordine generale 

• assenza delle clausole di esclusione previste dagli articoli 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016
per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e della stipula dei relativi
contratti con la pubblica amministrazione; 

- requisiti di idoneità professionale 

• iscrizione alla Camera di Comercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ove l'impresa ha
sede, per attività pertinente con quella oggetto di sondaggio. 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 Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art.109,
comma 2 lettera b), del D.Lgs n. 209/2005. Le imprese aventi sede legale in un altro Stato
dell'UE saranno ammesse a  partecipare  alla  presente  selezione  nel  rispetto  di  quanto
previsto all'art.116, comma 2 del D.Lgs. n. 209/2005;

- requisiti di capacità tecnico-professionale

• sottoscrizione  nel  triennio  2014-2016 di  contratti  di  brokeraggio  per  l'intero  programma
assicurativo almeno in altri  5 Enti Locali  (riportare elenco nominativo degli  Enti  Locali  -
periodo, nominativo e importo). Per intero programma assicurativo si deve intendere che il
broker, mediante incarico di brokeraggio, deve aver assistito ciascuno degli Enti indicati,
con collaborazione attiva, quantomeno nella stipula dei seguenti contratti: RCT/O, Incendio,
Infortuni, polizza patrimoniale amministratori e dirigenti, RC Auto. In caso di incarico limitato
alla intermediazione o assistenza di singoli contratti il requisito non si riterrà soddisfatto, a
dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti.

I  partecipanti  dovranno  far  pervenire  un  plico  recante  la  dicitura  “Offerta  per  servizio  di
brokeraggio assicurativo” entro le ore 09.00 del 08/01/2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di
Loano, Piazza Italia 2 – 17025 Loano negli orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 13:00; il Martedì e il Giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 16:00.  Si precisa che
il termine indicato è perentorio, a nulla valendo a tal proposito la data di spedizione risultante da
eventuale timbro o da altro documento e facendo fede unicamente la registrazione in arrivo da
parte dell'Ufficio Protocollo  del  Comune. I  plichi  privi  delle  indicazioni  della  denominazione del
concorrente e/o l'oggetto della selezione, non saranno parimenti considerati validi.

Si rammenta che:
a) il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga
a destinazione in tempo utile;
b) trascorso il termine come sopra fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, né verrà ammesso il ritiro dell'offerta presentata.



E' vietata la presentazione di offerte per conto di terzi e/o per persone da nominare. Non sono,
altresì, ammesse offerte parziali, condizionate o difformi rispetto a quanto indicato nel capitolato.

Il plico dovrà contenere :

• dichiarazione unica del partecipante firmata dal legale rappresentante/procuratore; 

• il capitolato firmato dal legale rappresentante/procuratore per accettazione integrale delle
condizioni del servizio;

• documento d’identità del legale rappresentante firmatario/procuratore;

• una relazione tecnica riportante  i  seguenti  criteri  che verranno utilizzati  dal  Rup per la
valutazione dei progetti:

Criteri di valutazione offerta tecnica Punti

A) Descrizione dettagliata delle modalità di ero-
gazione del servizio

Attribuibili 45 punti declinati in base ai sottocrite-
ri denominati A.1- A.2 - A.3

A.1) Attività di identificazione, analisi e valuta-
zione dei rischi e proposte per il conseguimento
di economie di spesa

Max10 punti

A.2) Attività di gestione del programma assicu-
rativo, compresa l'assistenza prestata nelle fasi 
di gara

Max 25 punti

A.3) Assistenza nella gestione dei sinistri (stato 
avanzamento per ogni fase del sinistro)

Max 10 punti

B) Servizi aggiuntivi offerti, oltre alle attività og-
getto dell'incarico

Attribuibili 10 punti

C) Indicazione delle risorse umane, del team di 
servizio dedicato e del responsabile del servi-
zio; indicazione della presenza di un'eventuale 
struttura espressamente dedicata agli Enti Pub-
blici

Attribuibili 5 punti

Si precisa che la valutazione dei criteri sopra esposti verrà effettuata in maniera discrezionale dal
Rup, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti. I restanti 40 punti verranno attribuiti in
base ai seguenti criteri oggettivi:

D) Disponibilità a presenziare con proprio 
personale qualificato durante tutte le operazioni
di gara

SI  Punti 10

NO Punti 0

E) Tempestività nella predisposizione degli atti 
di gara

Consegna degli elaborati tecnici almeno 3 mesi 
prima della scadenza di polizza 

Consegna degli elaborati tecnici 4 mesi prima 
della scadenza di polizza

Punti 5

Punti 10 



F) Supporto di consulenza all’ufficio legale 
comunale relativamente alla gestione in SIR dei
sinistri

SI Punti 10

NO Punti 0

G) Consulenza ai dipendenti relativamente alla 
stipula di polizze a copertura dei rischi inerenti 
le attività lavorative 

SI Punti 10

No Punti 0

L'Illustrazione del progetto, redatto secondo lo schema sopra indicato (punti da A) a G) ) non potrà
superare 2 fogli in formato A4, pari a 4 facciate. 

Il servizio sarà affidato all'operatore economico che avrà conseguito il maggior punteggio risultante
dalla valutazione complessiva del RUP.

In caso di affidamento l’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti
stabiliti dall’art. 80 del D,.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Alla presente si allega la seguente documentazione:

1. “Capitolato”

2. Dichiarazione unica partecipante

Loano, 22/12/2017

F.to IL DIRIGENTE AREA 2

       Dott. Luigi Vallarino


