AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE
DI BELLIZZI
Il Comune di Bellizzi intende affidare la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo per la
durata di anni tre previa indagine di mercato, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera
a) del D. Lgs. n. 50/2016.
1.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio comprende tutte le attività di seguito elencate in via principale e non esaustiva:
a) individuazione, analisi e quantificazione dei rischi connessi all’attività dell’Ente;
b) ricognizione, analisi e valutazione delle polizze esistenti;
c) monitoraggio dell’evoluzione dei rischi, affinché la situazione assicurativa del
Comuneacquisisca e mantenga nel tempo la sua efficacia tecnica e l’equilibrio dei costi;
d) assistenza nella gestione delle polizze con particolare riguardo ai sinistri attivi e passivi;
e) aggiornamenti in merito alle innovazioni normative nel campo delle assicurazioni
degli EntiPubblici e conseguenti proposte;
f) presentazione di un report annuale relativo allo stato del programma assicurativo
dell’Ente con l’indicazione degli interventi effettuati, i costi e i risparmi conseguiti e le
strategie da attuare nel breve e medio termine;
g) assistenza telefonica, per posta elettronica, ecc. e, a richiesta, con intervento diretto di
proprio personale presso il Comune di Bellizzi.

2.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Bellizzi che procederà — ai
sensi della normativa in premessa richiamata — tramite affidamento diretto al soggetto che si
riterrà più idoneo.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono manifestare interesse all’esecuzione del servizio dovranno essere in
possesso, a pena di esclusione:
a) dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016:
 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione ed in ogni altra situazione che possa
determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
b) dei requisiti di idoneità professionale (art.83 comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016:
 iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività avente come oggetto la mediazione assicurativa;
 iscrizione a Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui
all’art.108 e seguenti del D. Lgs. n. 209/2005, sezione B dello stesso, da almeno tre anni
dalla data di pubblicazionedel presente avviso;
c) dei requisiti di capacità economico-finanziaria (art.83 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016:
 avere in corso una polizza di responsabilità RC professionale di cui all’art.112 del D.
Lgs.
n.
209/2005
con
massimale
almeno
di
€2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00);
 di aver chiuso in utile gli ultimi tre bilanci (2019/2021)
d) dei requisiti di capacità tecnica (art. 83 comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016:
 di aver gestito nell’ultimo triennio (2019/2021) almeno 5 (cinque) Enti Pubblici tra i
quali un comune con almeno 10.000 abitanti.

4.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse per l’ammissione alla procedura di selezione dovrà pervenire al
Comune di Bellizzi (SA) entro e non oltre il 27.05.2022 secondo lo schemadi domanda allegato al
presente bando a cui dovrà essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità e
della Proposta per l'esecuzione dell'incarico. La manifestazione di interesse potrà essere
indifferentemente inviata: mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Comune di
Bellizzi, via Manin, 23 84092 Bellizzi (SA), o consegnata a mani presso l'Ufficio Protocollo del
Comune di Bellizzi (SA). La manifestazione d’interesse dovrà avere come oggetto: “Comune di
Bellizzi (SA) — Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo”. Il recapito anzidetto è ad esclusivo rischio del concorrente; non saranno accettate per
alcun motivo, anche indipendente dalla volontà del partecipante, manifestazioni di interesse che
pervengano dopo il termine perentorio indicato.
L’invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane
esclusa ogni responsabilità del Comune di Bellizzi ove per qualsiasi motivo l'istanza non pervenga
entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di
ricezione indicato nel presente Avviso.
Non si terrà conto di eventuali richieste di invio pervenute al protocollo comunale precedentemente
al presente Avviso.
La documentazione dovrà comprendere i seguenti moduli:
 Manifestazione di interesse e dichiarazione unica, redatta secondo il modello di cui
all’allegato A) al presente avviso, che dovrà essere firmato — a pena di esclusione — dal
legale rappresentante (ovvero procuratore speciale) e corredato da fotocopia di documento
d'identità in corso di validità dello stesso;
 Proposta per l'esecuzione dell'incarico consistente in una relazione sintetica (limite
massimo10 facciate in formato A4, carattere Arial 10), con i contenuti di seguito indicati:
a) Presentazione della società con evidenza dell'esperienza maturata nell'ambito degli enti
pubblicie del team dedicato;
b) Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi;
c) Gestione dei contratti assicurativi;
d) Gestione delle procedure in caso di sinistri;
e) Servizi aggiuntivi.

5.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L'assegnazione del servizio avverrà con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016.

6.

CRITERI PER LA SCELTA DELL'ASSEGNATARIO DEL SERVIZIO
Nel caso in cui pervengano più manifestazioni di interesse, l’Ente procederà alla scelta del soggetto
affidatario sulla base degli elementi ricavati dalla relazione/proposta di cui al punto 4) da allegarsi
alla manifestazione di interesse.
La valutazione delle proposte verrà effettuata in base al grado di rispondenza delle stesse alle
esigenze dell’Amministrazione, di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, di
chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti, di concretezza e innovazione delle soluzioni, di
personalizzazione del servizio.
Si precisa che il servizio in oggetto non comporta, per il Comune di Bellizzi, alcun costo finanziario
diretto in quanto le prestazioni del broker sono remunerate tramite provvigione corrisposta dalle
Compagnie assicurative, calcolata sui premi assicurativi.

7.

SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE
I premi annui pagati dal Comune di Bellizzi per i contratti assicurativi in essere ammontano
complessivamente a circa € 40.300,00 annui.
L’importo annuo presunto del Servizio (provvigioni) in favore della compagnia di brokeraggio,
considerando che la somma annua delle commissioni (presumibilmente ammontanti al 10% sei
premi imponibili) è stimato allo stato attuale in € 3.310,73, ed € 9.932,19 complessivi per il triennio;

8.

ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la scadenza precedentemente indicata;
b) mancanti anche di uno solo degli allegati;
c) il cui allegato sia privo della firma del titolare e/o rappresentante legale della ditta;
d) con documento di identità (da allegare in copia) mancante o privo di validità.

9.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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.

10.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.
Lgs. n. 196/2003. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della
procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. In
relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite strumenti
informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Titolare del trattamento è
Comune di Bellizzi (Sa). Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.
196/2003.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il
responsabile
del
procedimento
è
il
dott.
Alfonso
Del
Vecchio Email:
a.delvecchio@comune.bellizzi.sa.it
Numero di telefono: 0828358085
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale http://www.comune.bellizzi.sa.it/
11.

