
  
AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO

finalizzato  all’affidamento  diretto,  previa  richiesta  di  preventivi,  del  servizio  di  consulenza,  assistenza  e
brokeraggio assicurativo.

TERMINE RICEZIONE PREVENTIVI ORE 23:00 DEL GIORNO 09/02/2020.
****

Con il  presente Avviso si  rende noto che è intenzione del comune di  Loano, procedere ad un’indagine
conoscitiva di mercato finalizzata all’eventuale individuazione di un operatore economico al quale affidare ai
sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio
assicurativo.
Il  presente  Avviso,  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,  economicità,  imparzialità  e  trasparenza,  viene
pubblicato sul sito del comune di Loano e sul sito www.ariaspa.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è    il  dott.
Luigi Vallarino. 
Il codice CPV della procedura in oggetto è 66518100-5 “Servizi di intermediazione assicurativa”, il codice
ATECO è K66.22.01 "Broker di assicurazioni”.

 
ART. 1 - OGGETTO.
1.1.  La presente indagine di  mercato ha ad oggetto il  servizio di  consulenza, assistenza e brokeraggio
assicurativo (di seguito il “Servizio”), come meglio specificato nell’art. 2.

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
2.1 Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici in possesso dei
requisiti di cui al successivo punto 2.2..
2.2.  Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di  mercato,  a pena di  esclusione, gli  operatori
economici in possesso dei requisiti generali, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità
tecnica e professionale di seguito indicati:

1) requisiti generali: possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

2) requisito di idoneità professionale:

2.1)  iscrizione,  per  le  attività  oggetto  dell’appalto,  nel  Registro  delle  Imprese della  competente  
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA);
2.2)iscrizione da almeno 10 anni nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi  
(RUI), ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, nella Sezione B – “Broker”;

3) requisiti di capacità tecnica   e professionale:

3.1) aver eseguito nell’ultimo triennio (ossia negli anni 2017, 2018 e 2019) in favore di 3 diverse  
Amministrazioni  pubbliche,  n.  3  (tre)  contratti  relativi  a  servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  del  
presente affidamento (ossia ogni contratto deve riguardare il servizio di consulenza, assistenza e
brokeraggio assicurativo e anche l’assistenza al contraente - Stazione Appaltante  in  almeno  una  
procedura di gara per l’affidamento di servizi assicurativi);

3.2)  presenza  nel  gruppo  di  lavoro  di  un  soggetto  alle  proprie  dipendenze  di  cui  l’operatore  
economico, se affidatario, si impegna ad avvalersi per l’esecuzione del presente affidamento, quale 
Responsabile  di  servizio  iscritto  da  almeno  10  anni  nella  Sezione  B-  “Broker”  del  Registro  
Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con esperienza di almeno 10 anni sia  
nel settore assicurativo, sia nei rapporti con Amministrazioni pubbliche;

3.3)  presenza  nel  gruppo  di  lavoro  di  un  soggetto  alle  proprie  dipendenze  di  cui  l’operatore  
economico, se affidatario, si impegna ad avvalersi per l’esecuzione del presente affidamento, quale 
Referente per la gestione dei sinistri, con esperienza di almeno 5 anni nel settore assicurativo.

2.3 Le due figure professionali di cui al precedente art. 2.2 punti 3.2), e 3.3) , che dovranno comporre il
gruppo di lavoro di cui dovrà avvalersi nell’esecuzione del presente affidamento l’operatore economico che
verrà individuato quale affidatario, potranno  coincidere in uno stesso soggetto, ove in possesso dei requisiti
prescritti per ciascun componente del gruppo di lavoro.



ART. 3 – IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
3.1 L’importo  annuale  stimato per  l’espletamento del  Servizio  di  cui  al  precedente art.  1  è  pari  a  Euro
22.935,00, comprensivo di qualsiasi onere e spesa di contratto;
3.2  L’importo  annuale  stimato  è  stato  calcolato  considerando  le  7  polizze  in  essere  di  cui  è  richiesta
all’Affidatario la relativa gestione, ossia:

• Polizza Infortuni;
• Polizza Incendio;
• Polizza Elettronica;
• Polizza RC Patrimoniale;
• Polizza RCT/O;
• Polizza Furto;
• Polizza RC Auto

Sulla somma dei relativi premi annui sono state applicate le  provvigioni del 4% sulla polizza Rc Auto e del
10% su tutte le rimanenti, come da tabella in vigore di seguito riportata:

n. Lotti Scadenza  Premi in corso % provvigione
Importo

provvigione

1 RC patrimoniale 30/04/20 € 6.150,00 10 € 615,00

2 Incendio 30/04/20 € 24.450,00 10 € 2.445,00

3 furto 30/04/20 € 2.000,00 10 € 200,00

4 Elettronica 30/04/20 € 2.262,16 10 € 226,22

5 Infortuni 30/04/20 € 1.575,00 10 € 157,50

6
RCA libro 
matricola 30/04/20 € 23.860,00 4 € 954,40

7 RCT/O 31/12/22 € 183.375,00 10 € 18.337,50

COMPLESSIVO € 243.672,16 € 22.935,62

Le  percentuali  delle  provvigioni  sopra  indicate  sono  quelle  attualmente  applicate  in  seguito  all'offerta
presentata dal broker aggiudicatario del precedente affidamento  scaduto il 31/12/2019.
Gli  oneri  di  sicurezza  derivanti  da  interferenze  sono  pari  a  Euro  0,00  in  quanto  trattasi  di  un  servizio
intellettuale.
3.3  Le provvigioni saranno comprensive di qualsiasi onere, spese relative alle prestazioni del contratto,
spese vive,  di viaggio, di trasferta e ogni spesa sostenuta per l’espletamento delle prestazioni.

3.4 Le provvigioni future saranno calcolate applicando le percentuali offerte nel preventivo aggiudicato, ai
nuovi premi che saranno messi a gara (polizze in scadenza ad aprile 2020) e a quello in vigore fino al
31/12/2022.

 
ART. 4 –DURATA DELL’APPALTO
4.1 Il Contratto ha durata di 1 anno dalla data di stipulazione del contratto.

ART. 5 –TERMINE DI INVIO
5.1.  Gli  operatori  economici  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  di  cui  al  precedente  art.  2.2,
dovranno inviare la documentazione specificata al successivo art.  6.2.esclusivamente a pena di esclusione
a mezzo Piattaforma Sintel, entro le ORE 23:00 del giorno 09/02/2020.

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
6.1. PREMESSA
La presente indagine di mercato verrà esperita e condotta attraverso l’utilizzo della piattaforma elettronica,
denominata  “Sintel”.  L’accesso  alla  Piattaforma  è  consentito  dall’apposito  link  presente  sul  portale
www.ariaspa.it,  mediante  il  quale  verranno  gestite  le  fasi  di  invio  della  documentazione  richiesta  e  le
comunicazioni.
L’operatore economico in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2 e che intende
partecipare  alla  presente indagine  di  mercato  deve  essere  preventivamente  registrato  nella  Piattaforma



Sintel (www.ariaspa.it).
A tal fine l’operatore economico può scaricare la documentazione allegata al presente Avviso per indagine di
mercato e presentare la documentazione richiesta seguendo il percorso di seguito indicato:

• accedere al sito di ARIA: http://www.ariaspa.it/

• Bandi e convenzioni”

• Motore di ricerca bandi su Sintel

• Vai al motore di ricerca bandi su Sintel

• inserire nel riquadro “Stazione Appaltante” la dicitura “Comune di Loano”

• selezionare la “procedura” in oggetto e scaricare la relativa documentazione.

6.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

6.2.1 L’operatore economico dovrà presentare un preventivo (l’Offerta”) composto da:
• Documentazione  Amministrativa di cui al successivo punto 6.2.6.1;

• Dettaglio Servizio di cui al successivo punto 6.2.6.2;

• Documento d’offerta economica di cui al successivo punto 6.2.6.3.

6.2.2 Per presentare l'Offerta, l’operatore economico dovrà accedere alla piattaforma Sintel, sezione “Invia
Offerta” e procedere, secondo le regole indicate e descritte dettagliatamente anche nell’allegato “Manuale
per la partecipazione alle gare Sintel” , mediante il caricamento su Sintel delle informazioni e dei documenti
di cui ai successivi punti 6.2.6.1, 6.2.6.2 e 6.2.6.3.

6.2.3 In particolare, dovrà essere svolta la seguente sequenza procedurale:
1. Documentazione  Amministrativa;

2. Dettaglio Servizio;

3. Documento di Offerta economica.

6.2.4 La procedura di invio dell’Offerta potrà essere eseguita in tempistiche differenti, mediante il salvataggio
dei dati e delle attività eseguite. I passaggi dovranno essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema,
fermo restando che il Sistema consente di modificare i passi procedurali già eseguiti e completati sino al
momento della sottoscrizione finale del documento riassuntivo generato in automatico in formato .pdf dal
Sistema (il “Documento di Offerta” di cui al successivo art. 6.2.6.3).

6.2.5 Il mancato invio dell’Offerta nel termine previsto è imputabile unicamente all’operatore economico.
L’operatore  economico  esonera  la  Stazione  Appaltante  e  ARIA da  qualsiasi  responsabilità  inerente  al
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i
relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di sospendere o rinviare il procedimento qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o
della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.

6.2.6  L’operatore  economico  (registrato  a  Sintel)  accede  con  le  proprie  credenziali  di  accesso  alla
Piattaforma Sintel  e,  negli  appositi  campi  presenti  in  Piattaforma,  dovrà  allegare  la  documentazione  di
seguito  riportata  compilata  e  firmata  digitalmente  dal  Legale  Rappresentante  (o  da  un  suo  procuratore
allegando in tal caso la scansione della procura), secondo le modalità di seguito sintetizzate:

6.2.6.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”,  nell’apposito campo “Documentazione  Amministrativa”,
l’operatore economico deve allegare la dichiarazione sostitutiva redatta preferibilmente secondo il modello
Allegato 1, compilata e sottoscritta digitalmente. Nel caso in cui il  sottoscrittore sia un procuratore deve
allegare copia della procura. È sufficiente l’invio di una sola copia della documentazione attestante i poteri di
firma del procuratore, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o dei documenti sottoscritti.

6.2.6.2 DETTAGLIO SERVIZIO

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore economico dovrà allegare una relazione
dettagliata di come intende svolgere il servizio in oggetto, in modo tale che il Rup possa confrontare i vari
preventivi  che  perverranno.  Al  fine  di  poter  valutare  in  maniera  omogenea e  imparziale  i  preventivi,  la



relazione dovrà contenere i seguenti dati e informazioni e non dovrà essere più lunga di 4 facciate:  
A) metodologia della gestione operativa -
B) modalita’ di assistenza nelle varie fasi delle procedure di gara
C) modalita’ assistenza nella gestione e rendicontazione dei sinistri: -
D) attivita’ di consulenza ed assistenza, mediante la formulazione di pareri, in risposta ai quesiti in materia 
assicurativa che vengono posti dai vari uffici dell’ente e relative tempistiche di risposta.
E) assetto organizzativo della societa’ di brokeraggio.
F) formazione del personale
G) servizi aggiuntivi offerti rispetto al capitolato

6.2.6.3 DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico, deve allegare la propria offerta economica, redatta preferibilmente in conformità al
modello Allegato 2 compilata e sottoscritta digitalmente secondo quanto previsto al precedente art. 6.2.6. ,
dove dovrà essere indicato l’importo del proprio preventivo, inferiore a Euro 22.935, 00 (base d’asta di cui al
precedente punto 3.1 ) corrispondente all’espletamento del servizio per la durata contrattuale di un anno,
espresso in cifre, utilizzando un massimo di  due cifre decimali  separate dalla virgola e il  dettaglio delle
provvigioni applicate.
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/16 nell’offerta economica l’operatore economico non deve
indicare i propri costi di manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al  termine  della  compilazione  dell’Offerta  economica,  ai  fini  della  sottomissione  ed invio  dell’Offerta,  al
successivo  step  del  percorso  guidato  “Invia  offerta”,  la  Piattaforma  Sintel  genera  automaticamente  un
documento  riepilogativo  denominato  “Documento  d’offerta”  in  formato  pdf,  contenente  tutti  i  dati  e  le
dichiarazioni relativi all’Offerta inseriti negli step precedenti ma non ancora sottoscritti.
L’operatore economico deve:
1. scaricare tale documento sul proprio terminale senza modificarne il nome e sottoscrivere digitalmente il
Documento d’offerta a pena di esclusione;

2. effettuare l’upload del documento “Documento d’Offerta” firmato digitalmente;

3. passare allo step successivo “Riepilogo e invio dell’offerta” del percorso “Invia Offerta”;

4. completare la presentazione effettiva dell’Offerta mediante la funzionalità “Invia Offerta”
fermo  restando  che  l’invio  dell’offerta  deve  avvenire,  a  pena  di  esclusione,  entro  il  termine  di  cui  al
precedente punto 5.1 del presente Avviso.

6.2.7  Non verrà presa in considerazione la documentazione pervenuta tramite una modalità differente dalla 
piattaforma telematica Sintel o pervenuta oltre la scadenza del termine di cui al precedente art. 5.1.

6.2.8 In conformità a quanto disposto dall’art.  110 del  D.Lgs. n.  50/16, il  comune di Loano si  riserva la
facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell’affidatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n.
50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, co. 4ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
ovvero  in  caso  di  dichiarazione  giudiziale  di  inefficacia  del  contratto,  di  interpellare  progressivamente
operatori economici che hanno partecipato alla presente indagine di mercato, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento del completamento dell’appalto.

ART. 7 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI
7.1  Eventuali  quesiti  o  richieste  di  chiarimenti  in  merito  al  presente  Avviso  potranno  essere  formulati
esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel, entro e
non oltre le ore 14:00 del giorno 05/02/2020.
Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine sopra indicato – unitamente alle relative richieste, in forma
anonima - saranno pubblicati nella funzione “Documentazione di gara” .
Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel sono inoltrate in automatico dalla stessa
anche all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione sulla Piattaforma
(o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente).
È responsabilità dell’operatore economico monitorare la PEC inserita.

ART. 8 – MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO
8.1  Il  presente  Avviso  non  costituisce  avvio  di  procedura  di  gara  pubblica,  non  costituisce  proposta
contrattuale e non sono previste graduatorie in merito o attribuzione di punteggi.
Il comune di Loano si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di interrompere, sospendere o revocare il



procedimento avviato senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.
La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di procedere qualora pervenisse un’unica offerta valida,
anche se fosse quella del gestore uscente.
8.2 Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all’apertura delle Offerte pervenute con facoltà di
chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione presentata.
8.3 Il preventivo inviato è impegnativo per l’operatore economico per 180 (centottanta) giorni dal termine di
invio del preventivo e non vincola in alcun modo il comune per la quale resta salva la facoltà di procedere o
meno a successive ed ulteriori iniziative volte all’affidamento del servizio in oggetto.
8.4 Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva di individuare, tra gli offerenti, l’operatore economico
cui affidare il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 nel soggetto che avrà
presentato la migliore proposta in relazione al prezzo offerto e alle modalità di svolgimento del servizio più
adeguate e consone  alle esigenze dell'amministrazione comunale.
Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta.
8.5 L’individuazione dell’affidatario verrà comunicata a mezzo della Piattaforma Sintel.

ART. 9 –  STIPULA DEL CONTRATTO
9.1  In  caso  di  individuazione  dell’affidatario,  il  Contratto  verrà  sottoscritto  con  firma  digitale,  mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi ex art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, a seguito della
verifica dei requisiti speciali di cui al precedente art. 2.2 e  dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.lgs. n. 50/2016 nei confronti dell’operatore economico individuato quale Affidatario.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ( Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati) Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione
dei dati  personali.  Il  Titolare del  trattamento è il  Comune di  Loano che Lei potrà contattare ai  seguenti
riferimenti:  Telefono  019/675694  Indirizzo  PEC  loano@peccomuneloano.it  Potrà,  altresì,  contattare  il
Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
protezione_dati@comuneloano.it.  Il  trattamento  dei  dati  personali  viene  effettuato  per  finalità  relative
all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad
obblighi di legge ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del Regolamento europeo 2016/679. I dati potrebbero
essere trattati da soggetti pubblici e privati di cui l'ente si avvale come Responsabili del trattamento, per
attività strumentali alle finalità indicate. Potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi per
l'osservanza di  obblighi  di  legge, sempre nel  rispetto della vigente normativa in tema di  protezione dati
personali. Non è previsto il trasferimento di dati presso paesi terzi. I dati saranno conservati per il tempo
necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto dei correlati obblighi di legge. Potrà far valere in
qualsiasi momento i Suoi diritti, ove possibile, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati
personali,  nonché al  diritto  di  ottenerne  la  rettifica  o  la  limitazione,,l'aggiornamento  e  la  cancellazione,
nonché con riferimento al diritto di portabilità e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo
legittimo  del  Titolare  del  trattamento  che  prevalga  sugli  interessi  dell'interessato,  o  per  l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al
Responsabile  della  protezione dei  dati,  reperibili  ai  sopraindicati  contatti.  Ha  diritto  di  proporre  reclamo
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ravvisi la necessità. Si informa, inoltre,
che il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all'istanza di esclusione dalla T.A.R.I. per
immobile disabitato o in corso di ristrutturazione, ai fini dell'avvio e della conclusione del procedimento. Il
mancato  conferimento  dei  dati  comporterà  la  non  accoglibilità  dell'istanza.  Il  Titolare  non  adotta  alcun
processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la  profilazione,  di  cui  all'articolo  22,  paragrafi  1  e  4  del
Regolamento UE 2016/679.  

Allegati:
1 - Dichiarazione sostitutiva;
2 - Dichiarazione Offerta economica;


