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AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE  
PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER IL  

SERVIZIO DI SUPPORTO E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DI 
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER IL PERIODO 

01.01.2018 – 28.02.2021. 
CIG 7288062B03 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Stazione Appaltante intende espletare indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni 
di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, 
per l’affidamento dei servizi assicurativi di Comunità Montana di Valle Trompia per il periodo 0101.2018 – 
28.02.2021. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata alla 
individuazione di operatori economici da invitare ai sensi dell'art. 216 c. 9 del Decreto Legislativo 
19/04/2016 n. 50, e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Ente che sarà 
libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 
indagine di mercato con atto motivato.  
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di supporto e brokeraggio assicurativo di Comunità Montana di Valle 
Trompia, per la durata di 38 mesi a partire dal 01.01.2018 con possibile proroga di ulteriori 12 mesi, che 
consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza 
finalizzate a tale attività nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, 
dei contratti stipulati e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione. 
Il servizio si può riassumere nelle seguenti attività: 

� L’Analisi dei rischi; 
� Definizione delle specifiche contrattuali; 
� Individuazione delle compagnie d’assicurazione idonee; 
� reperire le migliori offerte presenti nel mercato, in termini sia tecnici che economici, per procedere 

alla stipula di nuove polizze assicurative nonché per le polizze pluriennali che scadranno nel corso 
degli anni del servizio; 

� gestione dei contratti; 
� assistenza nella liquidazione dei danni; 
� aggiornamento constante sulle dinamiche dei rischi e sull’andamento del mercato assicurativo. 
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importo stimato appalto 

 
L’importo complessivo a base d’asta, comprensivo dell’eventuale proroga di 12 mesi, è pari ad € 116.227,76 
ai sensi dell’art. 35 comma 14 lettera a) del D.Lgs. 50/2017 che stabilisce che per i servizi assicurativi il 
valore da porre a basa per il calcolo del valore stimato dell’appalto è pari al premio da pagare così distribuiti: 
 
Rischio assicurato Compagnia Scadenza Premio annuo lordo 
Furto Reale Mutua Ass.ni 28/02/2018 € 2.000,00 
RCT - RCO Reale Mutua Ass.ni 28/02/2018 € 3.000,00 
ARD Unipol Sai Ass.ni 28/02/2019 € 1.100,00 
Incendio Vittoria Ass.ni 28/02/2019 € 5.980,00 
Tutela Itas ass.ni 28/02/2018 € 1.300,00 
Infortuni  Vittoria Ass.ni 28/02/2019 € 6.426,00 
Rc patrimoniale Lloyd’s of London 28/02/2018 € 5.890,01 
Libro matricola Unipol Sai Ass.ni 28/02/2019 € 3.373,44 
 TOTALE ANNUO € 29.069,44 
IMPORTO A BASE DI GARA 01/01/2018 – 28/02/2021 € 87.208,32 
IMPORTO A BASE DI GARA comprensivo di 12 mesi di proroga € 116.227,76 

 
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, la Stazione appaltante ha valutato i rischi da interferenza 
nell’ambito dell’appalto in oggetto come inesistenti, e non ha redatto il DUVRI trattandosi di servizi di 
natura intellettuale. 
 

procedura di gara 
 
Procedura individuazione offerenti: procedura negoziata senza pubblicazione di bando (art. 36 c. 2 lettera 
b) del D.lgs 50/2016). 
Criterio di selezione delle offerte: ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs 50/2016, l'appalto sarà 
aggiudicato con il criterio dell'offerta più vantaggiosa economicamente, formulato mediante valutazione 
qualitativa dell'offerta migliorativa proposta e ribasso unico percentuale sugli importi a base d’asta. 
La stazione appaltante, qualora lo ritenga opportuno, potrà valutare la congruità dell'offerta economica ai 
sensi dell'art. 95 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 
La procedura di gara, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016, verrà condotta mediante l’ausilio di 
sistemi informatici, attraverso la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione 
Lombardia, Sintel. Tutti i concorrenti dovranno registrarsi presso il portale 
ww.arca.regione.lombardia.it e qualificarsi per la categoria merceologica oggetto del presente 
avviso e per l'Ente locale “Comunità Montana della Valle Trompia”. 
L’importo dell’appalto come sopra indicato deve intendersi indicativo e potrà subire variazioni in sede di 
approvazione del relativo capitolato speciale d’appalto. 
 

requisiti necessari per la partecipazione 
 

Possono presentare domanda di partecipazione le ditte in possesso dei seguenti requisiti:  

a) che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per 
l’affidamento di pubbliche forniture e/o servizi, di cui all'art. 80 c. 1-5 del D.lgs 50/2016; 

b) di possedere, in forma singola o associata, i necessari requisiti di ordine generale di qualificazione 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli articoli 83 cc 1, 3 del Dlgs 50/2016, così 
come indicati nell’Avviso di preinformazione per invito a procedura negoziata; 

c) essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto; 
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d) iscrizione alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi 
(R.U.I.) istituito dall’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005 dal almeno 5 anni; 

e) aver intermediato, nel triennio 2014-2015-2016, premi assicurativi per Enti pubblici territoriali per 
un importo complessivo non inferiore a € 300.000,00; 

f) Certificazione di qualità ISO 9001- ED.2008 per attività coerente con quella oggetto della gara, da 
allegare in copia; 

g) Massimale della polizza di responsabilità civile professionale ai sensi del D.Lgs. 209/05 depositata 
presso l’ISVAP per un importo di almeno 5.000.000,00; 

h) Idonea dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1  
settembre 1993, n. 382; 

i) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione 
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia; 

j) che la ditta è in regola con i versamenti contributivi. 

 

Per la dimostrazione dei suddetti requisiti l’operatore economico dovrà presentare dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà mediante il modello Allegato A, corredato di copia di documento di identità del 
dichiarante. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
richiesti per l’affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata dall’interessato e accertata 
dall’Ente in occasione della procedura di invito e/o affidamento.  

 
termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse 

 
Le Ditte interessate a manifestare la volontà di partecipare alla gara dovranno presentare esclusivamente la 
domanda e dichiarazione unica così come da modello predisposto da questa Stazione Appaltante (allegato 
A) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08 dicembre 2017. 
 
La manifestazione può essere trasmessa esclusivamente via PEC all’indirizzo  
protocollo@pec.cm.valletrompia.it e dovrà avere come oggetto: “AVVISO PUBBLICO DI 
PREINFORMAZIONE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI 
SUPPORTO E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DI COMUNITÀ MONTANA DI VALLE 
TROMPIA PER IL PERIODO 01.01.2018 – 28.02.2021 - CIG 7288062B03”. 
 

altre informazioni 
 

Le ditte interessate potranno chiedere ulteriori informazioni presso l’ufficio Amministrativo alla casella e-
mail alessioconforti@cm.valletrompia.it  
 
STAZIONE APPALTANTE Comunità Montana di Valle Trompia, con sede presso il Comune di 
Gardone VT, Via Giacomo Matteotti, 327 - 25063 Gardone Val Trompia (BS) | Italy - Centralino 
+39.030.833741 Fax +39.030.8910999 - PEC: protocollo@pec.cm.valletrompia.it 
Il responsabile unico del procedimento è Il Responsabile dell’Area Amministrativa Silvano Perini. 
Codice CPV 66510000-8. 
 

pubblicazione avviso 
 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet della Comunità Montana di Valle Trompia ed all’albo 
on-line della medesima ai sensi dell’art. 216 c. 9 del D.lgs 50/2016. 
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riservatezza informazioni 
 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 
documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione e 
saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo. 
 
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 Silvano Perini 
 Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  

 


