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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura comparativa, con
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del
servizio di brokeraggio assicurativo, periodo 01/06/2021 – 31/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE RISORSE

in qualità di responsabile unico del procedimento, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 28 del
19.03.2021, stante l’esigenza di utilizzo di risorse professionali adeguate per garantire la corretta gestione
delle coperture assicurative a garanzia dell’Ente;
RENDE NOTO
che il Comune di Cardano al Campo procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura in oggetto, tramite procedura negoziata sulla piattaforma
Sintel di Regione Lombardia.
Il Servizio avrà inizio dal mese di giugno 2021 e terminerà nel mese di maggio 2024.
Per l’affidamento del servizio è necessario che il soggetto partecipante non si trovi in alcuna delle situazioni
che determinano l’esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80, del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 C.C.),
ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura
concorsuale.
La manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune, né
l’attribuzione di alcun diritto del candidato.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerte.

Stazione appaltante
Settore Pianificazione e Gestione Risorse
Comune di Cardano al Campo (VA)- Piazza Mazzini, 19 - P.I./C.F. 00221730120
Indirizzo internet: http://www.comune.cardanoalcampo.va.it
PEC: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it
E-mail: protocollo@comune.cardanoalcampo.va.it
Telefono: 0331-266201

Responsabile unico del procedimento
Dott.ssa Franca Murano – Responsabile settore Pianificazione e Gestione Risorse
E-mail: segreteria@comune.cardanoalcampo.va.it
Telefono: 0331-266206 – 293

Oggetto dell’intervento
L'appalto ha per oggetto l’affidamento del “Servizio di brokeraggio assicurativo dal 01.06.2021 al
31.05.2024”.

Importo complessivo dell’appalto
L’importo previsto è stimato in complessivi Euro 30.000,00.

Durata del contratto
Tre anni a partire dalla data del 01.06.2021 e fino al 31.05.2024.

Criterio di aggiudicazione
L’incarico sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, attribuendo punti 80
all’area “Qualità” e punti 20 all’area “Prezzo”. Si precisa che, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., all’elemento economico viene attribuito un prezzo fisso nella misura della provvigione
del 12,00% per le polizze RC Auto e da quella del 6,00% per le altre polizze. Pertanto gli operatori economici
competeranno solo in base ai criteri qualitativi.

Soggetti che possono presentare richiesta di partecipazione alla selezione
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., ovvero gli operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei necessari requisiti, previsti dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
in particolare:
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) non aver ricevuto nei cinque anni precedenti la scadenza della presente manifestazione di interesse
alcuna lettera di rescissione mandato da parte di Compagnie/Agenzie di assicurazione per inadempienza
contrattuale o ritardo nella rimessa dei premi incassati;
c) non aver ricevuto né inviato nei cinque anni precedenti la scadenza della presente manifestazione di
interesse alcuna lettera di rescissione anticipata dell’incarico di broker da parte e nei confronti di Enti
Pubblici, né tantomeno aver ricevuto richieste di pagamento di penali per inadempienza contrattuale;
d) essere in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi;
e) essere iscritto nella sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui
all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. da almeno 10 anni;
f) avere, alla data della presente manifestazione di interesse, almeno n. 3 responsabili dell’attività di
intermediazione iscritti da almeno 10 anni alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari di cui
all’art. 109, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2005 ss.mm.ii. tra le proprie risorse umane;
g) iscrizione da almeno 10 anni alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e
riassicurativi, di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. del referente unico e del suo sostituto,
che effettueranno fisicamente gli accessi all’Ente;
h) iscrizione dell’impresa al portale del mercato elettronico di Regione Lombardia ARCA SINTEL e
qualificata per il Comune di Cardano al Campo per la seguente categoria merceologica: 66518100-5;
i) avere chiuso gli ultimi 5 bilanci in attivo;
j) avere gestito per ogni annualità del triennio 2018/2020 premi per almeno Euro 1.000.000,00 a favore di
Enti Pubblici;
k) avere svolto per ogni annualità del triennio 2018/2020 almeno 20 (venti) incarichi di
brokeraggio/intermediazione/consulenza assicurativa a favore di Comuni di cui almeno 3 (tre) con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
l) essere in possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., di
almeno Euro 3.000.000)
m) essere in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO
9001.

Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio di che trattasi che invece dovrà essere dimostrata
dall’interessato ed accertata dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento
attraverso la procedura attivata sul portale regionale Sintel.
È fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura anche in
forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento
temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e
neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi.
Non è consentito che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un operatore economico, né che il
soggetto ausiliario dichiari anch’esso il proprio interesse alla procedura.

Modalità di presentazione delle candidature
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di
comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’Ente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato “Sintel”.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata compilando il Modulo allegato al presente avviso,
firmato digitalmente.
Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma,
far riferimento alle guide e ai manuali della piattaforma “Sintel”.
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica.
Si precisa che nell’apposito campo offerta economica il concorrente non dovrà indicare alcuna offerta
economica, ma dovrà inserire il valore 0,1 (ciò unicamente in quanto il sistema impone l’inserimento di un
valore diverso da zero, ai fini della conclusione del processo).
Termine di presentazione delle manifestazioni di interesse
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione (resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante, esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, entro il
termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 9 aprile 2021.

Fase successiva alla ricezione delle candidature
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’Amministrazione comunale si riserva di inserire nella lettera d’invito ulteriori requisiti di partecipazione sia
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sia con riferimento al possesso di eventuali abilitazioni
e/o qualificazioni per lo svolgimento di determinati servizi o forniture.
Si informa che questa stazione appaltante provvederà ad espletare l’eventuale procedura di affidamento
per via telematica attraverso il portale Sintel di Regione Lombardia.

Procedura di affidamento
Preso atto delle manifestazioni d’interesse ricevute, si procederà al lancio della successiva procedura di
affidamento del servizio in oggetto.
In base al numero di manifestazioni pervenute, l’Amministrazione si riserva di procedere a sorteggio per
determinare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara.
Gli operatori così identificati saranno, quindi, invitati a presentare la propria offerta, sulla base di criteri fissati
nella lettera d’invito e dei relativi documenti di gara inviati telematicamente mediante l’applicativo regionale.

Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, e in relazione ai dati personali di cui l’Ente
entrerà nella disponibilità tramite lo svolgimento della suddetta procedura, si comunica quanto segue:

- i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la Stazione Appaltante per le finalità inerenti la
gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del
contraente;
- iI trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti
informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per
le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo;
- iI conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena esclusione;
L’invio delle domande presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione
delle precedenti disposizioni.

Informazioni e quesiti
Tutte le comunicazioni e i chiarimenti nell’ambito della presente procedura saranno gestite tramite
piattaforma Sintel e devono pervenire entro le ore 13.00 del giorno 1° aprile 2021

Cardano al Campo, 19.03.2021

Allegato: Modulo per manifestazione di interesse

