Comune di Morciano di Romagna
Provincia di Rimini
SERVIZIO FINANZIARIO – PROMOZIONE ECONOMICA EDUCATIVA E CULTURALE

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL
SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CIG:
Z052BD89CF
Il Comune di Morciano di Romagna, intende procedere all’affidamento triennale del servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. previa indagine esplorativa di mercato volta ad individuare i
potenziali affidatari nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art. 36, comma 1
del D. Lgs. 50/2016). Viene pertanto attivata la procedura in oggetto di cui si riportano di seguito
le indicazioni minime in merito al servizio da affidare.
STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA SERVIZIO FINANZIARIO
Indirizzo postale: Piazza del Popolo, 1 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)
Indirizzo internet: http://www.comune.morcianodiromagna.rn.it
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it
Tel. 0541/851911 Fax: 0541/987581
Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Monica Fonti tel. 0541/851941
*****
In esecuzione della determinazione di questo servizio n. 87 del 03/02/2020,
SI RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende procedere all’affidamento diretto, ex art. 36, co. 2, lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio triennale di consulenza e brokeraggio assicurativo in
favore del Comune di Morciano di Romagna, previa consultazione di operatori economici
individuati mediante indagine di mercato.
Il valore dei premi di polizza e delle provvigioni calcolate alla data odierna, in forza degli atti in
essere, risultano essere i seguenti:
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Tali importi costituiscono riferimenti puramente indicativi del valore di affidamento del
servizio. Lo stesso potrà variare in relazione all’importo di eventuali nuove polizze stipulate
fino alla data di avvio della procedura o in relazione agli eventuali diversi parametri di
riferimento per il calcolo, contenuti negli atti di gara. Le modalità di espletamento del servizio
verranno successivamente meglio descritte nel Capitolato speciale d’appalto, che sarà posto a
base della successiva fase di consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016.
L'affidamento del servizio verrà disposto in favore dell’operatore economico che avrà
presentato l’offerta più vantaggiosa purché congrua, e mediante il criterio dell'offerta
economicamente piùvantaggiosa.
Si invitano gli operatori economici che intendessero partecipare alla eventuale successiva
procedura di consultazione ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, a
presentare richiesta di partecipazione da inoltrare al Comune di Morciano di Romagna entro le
ore 13,00 del giorno 18/02/2020.
La manifestazione di interesse potrà essere inviata mediante:
1) Posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it
L’oggetto della PEC dovrà iniziare con: “Manifestazione di interesse per servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo”.
L’istanza di partecipazione dovrà essere:
a) in formato PDF e sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante;
ovvero
b) sottoscritta con firma autografa dal titolare o legale rappresentante, allegando documento
di identità dello stesso, in corso di validità, quindi l’istanza e il documento di identità
dovranno essere scansionati ed allegati alla PEC;

2) consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Morciano di Romagna o tramite
servizio postale.
In caso di invio tramite il servizio postale, la manifestazione di interesse dovrà pervenire entro
la data di scadenza sopra indicata. Non farà fede la data del timbro postale di spedizione. Il
recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente.
L’istanza di partecipazione e gli eventuali allegati dovranno essere contenuti in un plico
chiuso, recante all’esterno, oltre alle generalità del mittente, la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo”.
L’istanza dovrà essere sottoscritta con firma autografa dal titolare o legale rappresentante,
allegando documento di identità dello stesso, in corso di validità.
L’istanza potrà essere sottoscritta anche da un procuratore e, in tal caso, dovrà essere allegata
all’istanza di partecipazione copia della relativa procura.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse:
- pervenute dopo la scadenza sopra indicata (farà fede la data e l’ora di arrivo al Protocollo
comunale ovvero la data e l’ora di arrivo della PEC );
- inviate da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata, anche se inviate alla PEC
sopra indicata;
- non sottoscritte;
- non corredate da fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore (qualora la
manifestazione di interesse non sia firmata digitalmente);
- che risultino incomplete nelle parti essenziali.
Il concorrente interessato può utilizzare il modello di istanza allegato alla presente.
Si precisa che il presente avviso di indagine di mercato non costituisce impegno alcuno
dell’Amministrazione ad avviare la successiva procedura di affidamento e non è in alcun modo
vincolante in ordine alle modalità di individuazione della ditta affidataria ed alla stipulazione
del relativo contratto.

Per essere ammessi alla procedura di consultazione, gli operatori economici dovranno possedere:
• i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016;
• iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato o presso i
competenti ordini professionali, con oggetto sociale coerente con l’oggettodell’appalto;
• iscrizione al Registro di cui all’art. 109 comma 2° lettera b) del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 e
del regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006 sezione “B broker” ovvero iscrizione
equipollente per le società che risiedono in altri Stati;
• avere in corso idonea polizza assicurativa per responsabilità civile professionale,
derivante dall'esercizio dell'attività di intermediazione di cui all'art. 112, comma 3 del
D.Lgs. n. 209/2005, per una somma assicurata non inferiore ad €.1.500.000,00=.
Requisiti di capacità economico finanziaria:
• Aver realizzato servizi di brokeraggio assicurativo presso enti pubblici e/o privati nel corso
del triennio (2017 2018 2019) ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività,
per un ammontare complessivo di premi intermediati almeno pari a €.3.000.000,00=.
Requisiti di capacità tecnico professionale:
• Aver avuto incarichi, con buon esito, nell’ultimo triennio (2017 2018 2019) ovvero nel più

breve periodo dall'avvio della propria attività, presso almeno 5 (cinque) Enti locali – come
definiti all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) , di cui
almeno uno con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed aver intermediato, nel
medesimo periodo, premi assicurativi per un ammontare complessivo pari ad almeno
€.1.500.000,00, con indicazione di importi, date e destinatari.
Alla procedura di consultazione che il Comune espleterà successivamente ai sensi dell’art.36,
comma 2,lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, saranno invitati gli operatori economici in possesso dei
requisiti previsti, che avranno presentato domanda entro il termine sopra indicato.
Il presente avviso, è pubblicato, per 15 giorni:
sul
profilo
del
committente
del
Comune
di
Morciano
di
Romagna:
www.comune.morcianodiromagna.rn.it Home Page e sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
sull’Albo Pretorio on line del Comune di Morciano di Romagna.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento: Dr.ssa
Monica Fonti tel. 0541/851941 – email: bilancio@comune.morcianodiromagna.rn.it
Allegato:
Fac – simile istanza di partecipazione alla procedura selettiva e dichiarazione sostitutiva ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000.
Morciano di Romagna, lì 03/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Monica Fonti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

