Comune di Quarto d’Altino
Città Metropolitana di Venezia

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA A FAVORE DEL
COMUNE DI QUARTO D’ALTINO. PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2026
AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A GARA TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA
MEDIANTE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA)

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA
RENDE NOTO
che intende procedere ad indizione di indagine di mercato - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L.
120/2020 che modifica e sostituisce fino al 31/12/2021 l’art. 36 comma 2, lett. a, del D.lgs. n. 50/2016 finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura comparativa per
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026
eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due.
Col presente avviso il Comune di Quarto d’Altino (VE) chiede alle società interessate, in possesso dei
requisiti sottoindicati, di segnalare il proprio interesse ad essere invitate alla procedura comparativa con cui
verrà aggiudicato il servizio, mediante R.D.O. sul portale ME.PA. utilizzando il criterio dell’offerta
“economicamente più vantaggiosa” individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95 – comma 2 – del D.lgs. 50/2016.
Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. Il presente avviso è finalizzato alla
ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
economici qualificati da consultare per l’affidamento del servizio in oggetto, in modo non vincolante per
questa Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso è pertanto da intendersi come mero procedimento con scopo esclusivamente
esplorativo, il quale non comporta né diritti di prelazione né l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali di qualsiasi natura nei confronti del Comune di Quarto d’Altino, che si riserva la facoltà di
sospendere, modificare od annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla
procedura comparativa senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte delle imprese interessate.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Quarto d’Altino - Piazza San Michele n. 48
30020 QUARTO D’ALTINO (VE)
C.F 84000970271 - P.IVA 00757130273
Tel. 0422-826203 – fax 0422-826256
P.E.C.: comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it
Profilo committente http://www.comune.quartodaltino.ve.it

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio professionale di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 106 e seguenti del D.Lgs. n. 209/2005,
comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti di contratti di assicurazione,
nella loro esecuzione e gestione, in favore del Comune di Quarto d’Altino dovrà garantire attività di
supporto ed assistenza in materia assicurativa ed, in particolare, l’espletamento delle attività specialistiche
di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate;
- predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze dell’Ente che portino
al miglioramento del servizio in oggetto;
- formulazione di ipotesi per il contenimento dei costi assicurativi che garantiscano lo standard
qualitativo delle coperture in essere;
- collaborazione ed assistenza nella gestione tecnica, amministrativa e contabile del pacchetto
assicurativo sia se stipulato con la collaborazione del broker incaricato sia se preesistente alla data di
inizio dell’incarico;
- consulenza nell’attività di collocamento delle coperture assicurative e nella fase di predisposizione
degli atti e della documentazione di gara;
- resa di pareri, assistenza e consulenza alle varie funzioni aziendali su questioni in materia assicurativa
o attinente alla stessa;
- gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenze dei
ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- segnalazione preventiva dei premi dovuti ed elaborazione di un puntuale rapporto semestrale
sull’andamento delle sinistrosità e sullo stato dei sinistri aperti in cui è coinvolto l’ente, nonché di un
rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del Programma Assicurativo, gli interventi
effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
- assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune di Quarto d’Altino dovesse trovarsi
nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano
ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato, in modo da giungere,
nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della società assicuratrice, con
particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;
aggiornamento e formazione del personale del Comune che collabora alla gestione delle polizze
assicurative con cadenza almeno annuale e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in
materia assicurativa

DURATA DELL’APPALTO
L’incarico avrà la durata di anni cinque con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2026 ovvero dalla data di
aggiudicazione definitiva dell’appalto qualora la stessa fosse successiva.
Il Comune di Quarto d’Altino, ai sensi dell’art. 35, c. 4 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, si riserva la facoltà di
esercitare l'opzione di rinnovo espresso del contratto iniziale, alle medesime modalità e condizioni, per
ulteriori anni due, qualora il servizio svolto risultasse particolarmente proficuo e vantaggioso per l’Ente.

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo complessivo dell’appalto per il quinquennio considerato dal 01.01.2022 al 31.12.2026 ammonta
ad € 13.301,33 calcolato applicando ai premi assicurativi le percentuali di seguito specificate:
- per il biennio 2022-2023 la percentuale del 6% sulla polizza RCA, del 1,5% sulle polizze Infortuni / RCTO
/ All Risk Patrimonio e del 10% sulle altre polizze, per un importo totale pari ad € 3.233,06;
- per il triennio 2024-2026 la percentuale del 6% sulla polizza RCA e del 10% su tutte le altre polizze, per
un importo totale pari ad € 10.068,27;
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 il valore massimo stimato, considerato il biennio di
rinnovo di ulteriori due anni con applicazione delle medesime commissioni ipotizzate per il triennio 20242026, ammonta a complessivi € 20.013,51.

TIPOLOGIA
DI RISCHIO

COMPAGNIA
ASSICURATRICE

PREMIO
LORDO
ANNUO

PREMIO
IMPONIBILE
ANNUO

EFFETTO

SCADENZA

%
COMMISSIONI
RETROCESSE
AL BROKER

Auto:
R.C. Libro
Matricola
CVT VEICOLI
ENTE

Itas Mutua
Ass.ag.di
Pordenone
Itas Mutua
Ass.ag.di
Pordenone
Itas Mutua
Ass.ag.di
Pordenone
Lloyd's Of
London C/o
Assigeco
Unipolsai Ag.
3a Assicurazioni
Unipolsai Ag.
47492 Venezia
Generali Italia
Ag. G&c
Lloyd's
Insurance
Company Sa

€ 7.076,00

€ 5.603,60

30/06/2019

30/06/2022

6

IMPORTO
COMMISSIO
NI
RETROCESSE
AL BROKER
€ 336,22

€ 2.200,00

€ 1.938,37

30/06/2019

30/06/2022

10

€ 193,84

€ 1.022,00

€ 900,60

30/06/2019

30/06/2022

10

€ 90,06

€ 3.870,15

€ 3.191,88

30/06/2019

30/06/2022

10

€ 319,19

€ 4.489,00

€ 3.702,27

30/06/2019

30/06/2022

10

€ 370,23

€ 1.870,01

€ 1.824,40

31.12.2019

30/06/2023

1,5

€ 27,37

€ 9.307,50

€ 7.613,70

31.12.2019

30/06/2023

1,5

€ 114,21

€ 13.481,00

€ 11.027,40

31.12.2019

30/06/2023

1,5

€ 165,41

CVT KM
MISSIONE
R.C.
Patrimoniale
Tutela
Giudiziaria
Infortuni
Cumulativa
All Risks
Property
R.C.T. /
R.C.O.

€ 1.616,53

SERVIZIO
BROKERAGGIO
ASSICURATIVO

VALORE base d’asta
per il biennio 20222023

VALORE base d’asta
per il triennio 2024-2026

VALORE per il
biennio di rinnovo

VALORE
COMPLESSIVO
base d’asta

3.233,06

10.068,27

6.712,18

20.013,51

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali ai sensi
dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008.
In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, da prassi consolidata di mercato totalmente a
carico delle compagnie assicurative con le quali si sottoscrivono i relativi contratti assicurativi sotto forma
di provvigione calcolata sui premi annuali netti delle polizze stipulate, suddetto valore complessivo è
stimato ai soli fini dell’individuazione della disciplina e delle procedure in materia di appalti e servizi.

CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti i Soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016
che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
A)

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
- Iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, altresì denominati
“broker” di cui all’art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs 209/2005 (già Albo Broker di cui alla L.
792/84) da almeno tre anni e del Regolamento IVASS n. 40 del 5.8.2018 così come integrato e
modificato dal provvedimento IVASS n. 97 del 04.08.2020;
- Iscrizione al Registro delle Imprese, per attività inerente a quella oggetto del presente appalto,
tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato della provincia ove ha sede legale
l’Impresa o la Società di brokeraggio con l’indicazione degli estremi della registrazione (numero e
data) nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo, l’oggetto sociale o
l’attività esercitata per esteso;

B)

REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- inesistenza di cause di esclusione dalla gara previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs.
50/2016;
- insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di
cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di
cui all'art. 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011;
- rispetto dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti e soci, nonché adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- rispetto degli obblighi contributivi ai sensi della legge 22 novembre 2002, n. 266 per cui le imprese
che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono soggette alla verifica da parte della stazione
appaltante della regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento ai sensi dell'art. 71 del
D.P.R. 445/2000;
- non affidamento di incarichi in violazione all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- inesistenza di debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di Quarto d’Altino;

C)

REQUISITO DI CARATTERE TECNICO PROFESSIONALE
- Aver fornito il servizio professionale di Brokeraggio assicurativo (ai sensi dell’art. 106 e ss. del D.Lgs.
n. 209/2005) in favore di almeno tre Enti Locali, di cui almeno uno con popolazione superiore a
10.000 abitanti, nel triennio 2018-2020;

D)

REQUISITO DI CARATTERE ECONOMICO FINANZIARIO
- Essere in possesso di regolare Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, derivante
dall’esercizio dell’attività di intermediazione, di cui all’art. 110, comma 3 del D.Lgs 209/2005, con
un massimale pari o superiore ad Euro 5.000.000,00;

La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità stabilite dal Codice
dei Contratti Pubblici, nel corso della successiva procedura di affidamento.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La gara verrà effettuata mediante procedura comparativa, ai sensi dell’articolo dall’art. 1 comma 2, lett. a)
del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020, previa pubblicazione del presente avviso pubblico
esplorativo, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo di cui all'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità che verranno indicate in
sede di invito di presentazione dell’offerta.
Tutti gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse, entro il termine e con le
modalità indicate nel presente avviso, saranno invitati a presentare R.D.O. sul portale ME.PA., così come
previsto dalla Legge 296/2006, modificata dall’articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante procederà a
contrattare direttamente il servizio con tale sola ditta e, se la successiva offerta dovesse essere consona
alle esigenze dell’Ente, procederà all’aggiudicazione del servizio alla stessa.
Non verrà applicato il principio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4, secondo cui
“[...] la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o
comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante ….. non operi alcuna limitazione in ordine al
numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” e sulla base del fatto che l’avviso pubblico,
quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione. A
seguito di ciò verranno pertanto ammessi a manifestare interesse a partecipare alla procedura di
affidamento anche i soggetti affidatari del precedente contratto (qualora presentassero la propria offerta),
in considerazione della particolare struttura sia del mercato che del servizio, che rendono opportuna, in
ogni caso, la massima apertura e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato con il precedente
contratto, delle provvigioni applicate dall’operatore uscente e del suo grado di affidabilità.

TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2021,
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it (con messaggio
proveniente esclusivamente da altra casella pec).
L'invio sarà unico e riporterà la dicitura: “Indagine esplorativa per l’affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo”.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modello di cui all’Allegato A) al presente
avviso, e dovrà essere firmata digitalmente — a pena di esclusione — dal legale rappresentante o da
soggetto munito di procura ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
- inviate oltre il termine indicato;
- presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso;
- che abbiano documentazione incompleta;
- che non dichiarino il possesso dei requisiti di cui sopra.
CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare all’indirizzo e-mail: servizifinanziari@comunequartodaltino.it entro il termine delle ore 10.00 del
giorno 09.10.2021. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74
comma 4 del Codice degli Appalti, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
effettuate
mediante
pubblicazione
in
forma
anonima
all'indirizzo
internet
http://www.comune.quartodaltino.ve.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e
Contratti” nelle comunicazioni relative alla presente procedura di gara. Non sono ammessi chiarimenti
telefonici.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato
alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad esse connesse.

PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato fino alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione
di interesse all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Bandi di Gara e Contratti”.

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO
Responsabile dell’Istruttoria è la rag. Katja Minotto, dipendente dell’Area Economica del Comune di Quarto
d’Altino.
Responsabile del Procedimento è il dott. Fabio Gasparello, Responsabile dell’Area Economica del Comune
di Quarto d’Altino.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA
Dott. Fabio Gasparello

