COMUNE DI SILIQUA
Settore Segreteria
Via Mannu, 32 – 09010 Siliqua
Tel. 0781 7801210-211 – fax 0781 7801225
pec: protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it – email: info@comune.siliqua.ca.it
www.comune.siliqua.ca.it

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Il Responsabile del Settore segreteria
Richiamato l’art.125 del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche;
visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato dal C.C.
con atto n. 43 del 5.8.2008;
Rilevata la necessità di provvedere all’affidamento secondo procedura negoziata del servizio di
brokeraggio assicurativo;
dato atto che da una ricerca effettuata nel sito www.acquistinretepa.it è stato rilevato che non
sono presenti offerte relative a servizi di brokeraggio assicurativo nel mercato elettronico;
Ritenuto opportuno eseguire una indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, e parità di trattamento;
RENDE NOTO
che questo Ente intende procedere a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione
di un operatore economico per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza,
viene pubblicato sul sito del Comune di Siliqua per consentire agli operatori interessati ed in
possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Esso non costituisce avvio di
procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma è pubblicato al solo scopo dell’esecuzione
dell’indagine di mercato.
I termini del procedimento sono i seguenti:
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Siliqua – Settore segreteria – Via Mannu, 32 – 09010
Siliqua
(CA).
Tel.
07817801210-211
–
fax
07817801225
–
pec:
protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it – email: info@comune.siliqua.ca.it – sito web:
www.comune.siliqua.ca.it.
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo.
Il Comune di Siliqua non è pertanto vincolato in alcun modo, ma si riserva di avviare altre
procedure o di avvalersi di Convenzioni Consip qualora fossero attivate prima dell’affidamento del
servizio. Il Comune inoltre si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per
sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con cottimo fiduciario al quale saranno
invitati cinque operatori scelti seguendo l’ordine di presentazione della manifestazione di interesse
al protocollo generale del Comune. In carenza di sufficienti manifestazioni di interesse si procederà
con affidamento diretto ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.163/20106, comma 11, ultimo capoverso.

L’individuazione dell’operatore a cui affidare il servizio avverrà tenendo conto del prezzo offerto.
3. OGGETTO - Il servizio ha per oggetto l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze
assicurative a favore del Comune di Siliqua e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le
seguenti attività specialistiche:
a) Analisi e valutazione delle necessità assicurative occorrenti con proposta delle modalità per la
loro eventuale copertura ed impostazione di apposito programma;
b) Gestione dei contratti assicurativi con controllo sulla emissione delle polizze, appendici,
scadenza dei ratei ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa;
c) Assistenza continuativa nella gestione dei sinistri nelle varie fasi di sviluppo della pratica (dalla
denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative fino alla comunicazione
dell'esito – riserva, contenzioso, liquidazione, definizione, con indicazione delle somme corrisposte
o riservate) con valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con
produzione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati
descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
d) assistenza nella gestione sinistri sotto franchigia;
e) collaborazione nella gestione dei sinistri pregressi all'assunzione del servizio;
f) Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti
contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi
all'andamento del rischio;
g) Analisi del mercato assicurativo con tempestiva trasmissione all'Ente delle novità proposte dalle
Compagnie d'assicurazione, segnalazione dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle
mutate condizioni nella loro trattazione, assistenza all'eventuale modifica o adeguamento delle
polizze in corso;
h) Assistenza nello svolgimento delle gare ad evidenza pubblica, in caso di contrazione di nuove
polizze, con la predisposizione di idonei capitolati speciali d'appalto, di inviti a gara conformi alla
normativa vigente al momento della gara stessa, individuazione dei criteri di aggiudicazione,
nonché assistenza nella valutazione delle offerte tecniche;
i) Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le
risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
j) Individuazione ed analisi dei rischi assicurativi connessi all'attività dell'Amministrazione
Comunale;
k) Supporto formativo del personale dell'Ente (anche con la resa di pareri in forma scritta) che
collabora alla gestione dei contratti assicurativi con adeguato piano di aggiornamento a cadenza
almeno annuale ed in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia assicurativa.
Il servizio di cui al presente capitolato non comporta alcun onere diretto per il Comune di Siliqua,
né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro, in quanto la remunerazione sarà a carico
delle compagnie assicurative con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi. Tale
remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal broker in
sede di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi
ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza
del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.
4. DURATA DEL SERVIZIO:
Il servizio dovrà essere eseguito per un periodo di anni tre dalla data di effettivo avvio del
medesimo.
5. REQUISITI GENERALI:
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per il settore di attività
- idoneità di cui all’art.38 del D.Lgs.163/2006;
- requisito di capacità professionale: iscrizione al R.U.I. di cui all'art. 109, lett. B, D.Lgs. 209/2005,
con anzianità di almeno 5 anni dalla data del presente avviso;
- requisito di capacità tecnico-organizzativa : aver svolto nel triennio 2012/2014 servizio di
brokeraggio assicurativo per almeno 3 Enti locali con contratti della durata minima di 12 mesi.
6. IMPORTO PRESUNTO: I premi imponibili annui stimati sono i seguenti:

- ramo RC Auto: € 4.000,00;
- rami (RCT/O, All risks , Tutela legale, Infortuni): € 34.000,00
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA: Gli aspiranti concorrenti potranno
presentare, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 luglio 2015, apposita domanda, mediante
servizio postale, fax o PEC, nella quale si manifesti l’interesse ad essere invitati e la dichiarazione
sostitutiva redatte e sottoscritte sul modello Allegato A al presente avviso. La domanda deve
essere indirizzata a Comune di Siliqua – Settore segreteria – Via Mannu, 32 – 09010 Siliqua.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Duilio Zanda - responsabile del settore segreteria Via Mannu, 32 – 09010 Siliqua (CA)- Tel. 07817801214, fax 07817801225, e-mail:
socioculturale@comune.siliqua.ca.it.
9. CHIARIMENTI – Per informazioni di carattere amministrativo, documenti contrattuali e
documenti complementari, rivolgersi al responsabile del procedimento sopra indicato.
10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI: Comune di Siliqua – via Mannu 32 – 09010 Siliqua.
11. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI: Duilio Zanda – responsabile del settore
segreteria.
Allegati: Modulo manifestazione di interesse con dichiarazione di possesso dei requisiti di
partecipazione,
Siliqua, 24.6.2015

Il responsabile del settore
- Duilio Zanda -

