Prot. n. 279 del 16/01/2018

Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese

AREA TECNICA
Ufficio LL.PP., Patrimonio, Agricoltura e Foreste - CUC

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
per l’individuazione gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, interessati ad essere invitati
alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 ,lettera b), del D.lgs.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER I COMUNI DI ARTEGNA, BORDANO, MONTENARS,
TRASAGHIS, VENZONE E PER L’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE, PER IL
PERIODO: 01.01.2018 – 31.12.2020.
CIG: 7320594945.

SCADENZA: 1 FEBBRAIO 2018 - ORE 12:00

1.
STAZIONE APPALTANTE:
Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese con sede legale in Via Carlo Caneva n. 25, - 33013 Gemona
del Friuli (UD) - tel. 0432 971160 fax 0432 971358, PEC: uti.gemonese@certgov.fvg.it;
L'Unità Organizzativa alla quale viene assegnata la procedura di gara è quella dell’Ufficio Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.), istituito presso l’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese.
Il Responsabile del procedimento è il dott. arch. Giuseppe Fasone – Responsabile della P.O. dell’Area Tecnica
dell’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese - tel. 0432 971160 – int. 30; e-mail:
giuseppe.fasone@gemonese.utifvg.it
Referente per la gara: p.i. Valentino Rabassi (tel. 0432-971160 int. 61).
Orario uffici:
Lunedi e martedì 8:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00;
Mercoledì, giovedì e venerdì 8:00 - 14:00.

2.
PROCEDURA DI GARA
Come determinato con determina del Responsabile del Servizio n. 266 del 20/12/2017, si intende espletare
un’indagine di mercato per l’appalto del servizio in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare operatori economici da invitare alla relativa
procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs.50/2016.

3.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo a favore
dell’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese e dei Comuni di Artegna, Bordano, Montenars, Trasaghis e
Venzone ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 e successivi regolamenti ISVAP.
Detta attività si esplica nella gestione delle polizze assicurative e nei conseguenti adempimenti tecnicoamministrativi, come meglio dettagliato nel Capitolato speciale d’appalto.
L’appalto è unico e l’offerta presentata dal partecipante andrà a valere sull’Unione Territoriale Intercomunale del
Gemonese e sui Comuni di Artegna, Bordano, Montenars, Trasaghis e Venzone.

4.
DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è stabilita con decorrenza 01/01/2018 (salvo per il comune di Artegna per il quale la
decorrenza del servizio è fissata per il giorno 1 dicembre 2019) e scadenza unica alle ore 24.00 del 31/12/2020.
A tal riguardo si specifica che indicativamente la decorrenza dei singoli contratti sarà la seguente:
- Comune di Artegna dal giorno 1 dicembre 2019;
- Comuni di Bordano, Montenars, Trasaghis e Venzone dal 1 gennaio 2018;
- Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese dal 1 gennaio 2018.
Nel caso in cui la procedura di gara della scelta del Broker si protragga al punto da non permettere, avuto
riguardo a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 50/2016, di avviare il servizio alla data di cui sopra, si stabilisce
unilateralmente che la scadenza unica alle ore 24.00 del 31/12/2020 non subisce modifiche e l'aggiudicatario non
potrà accampare alcuna pretesa economica a titolo di lucro cessante imputabile alla riduzione della durata del
servizio.
A garanzia della necessaria continuità nell’erogazione del servizio il contratto potrà essere prorogato ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, nella misura necessaria alla conclusione delle procedure necessarie
per l'individuazione di un nuovo operatore economico (fino ad un massimo di mesi 6). In tal caso l’aggiudicatario
è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni della cessata.

5.
VALORE DELL’APPALTO
L’ammontare contrattuale presunto annuo è pari ad euro 11.972,65.
L’ammontare presunto complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016, per la sua intera durata, è pari ad euro 30.789,51 (euro trentamilasettecentoottantanove/51) al netto di
imposte.
Si specifica che il servizio non comporta alcun onere finanziario diretto per gli Enti committenti, in quanto l’attività
del broker aggiudicatario sarà remunerata dalle imprese di assicurazione con le quali verranno stipulati i contratti
assicurativi degli Enti senza che ciò aggravi l’entità dei premi.
Il valore economico dell’appalto sopra riportato è calcolato sull’importo dei premi imponibili a carico dei 6 (sei)
Enti nell’anno 2017, ed applicando ad essi una provvigione del 5% ai premi delle polizze RAMI AUTO in corso e
del 11% ai premi delle polizze RAMI NON AUTO, in corso, il tutto calcolato in base alla decorrenza del
contratto che sarà differita in base alla scadenza contrattuale in essere presso ciascun Ente, e con riferimento
alla durata complessiva, sino al 31 dicembre 2020, dell’appalto in oggetto.

6.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti d’ordine generale e idoneità professionale:
1. Insussistenza delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ovvero insussistenza di
provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modifiche e integrazioni;
2. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura (C.C.I.A.A.), per attività inerente a quella oggetto del presente appalto;
3. Iscrizione - da almeno 5 (cinque) anni - alla sezione B – Broker del Registro Unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi istituito dall’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e disciplinato dal
Regolamento IVASS n. 5/2006 e ss. Ovvero operatività – da almeno 5 (cinque) anni - nel territorio della
Repubblica ai sensi dell’art. 16, comma 2 del medesimo Decreto Legislativo;
Requisiti di capacità economico-finanziaria:
4. Possedere adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte con il
presente appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in originale, di un istituto bancario o
intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993.

5. Avere in corso la 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
massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, a garanzia della responsabilità professionale verso
terzi dell’Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali con il preciso obbligo, in
caso di aggiudicazione, di mantenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata
dell’incarico.
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
6. Aver espletato, nel triennio 2014-2015-2016, servizio di brokeraggio assicurativo a favore di non
meno di 6 (SEI) diverse amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche, società pubbliche, enti
aggiudicatori o enti/soggetti comunque tenuti all’applicazione del codice dei contratti.
I concorrenti possono partecipare all’appalto anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.),
secondo quanto previsto dall’art. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso ciascuna impresa: - dovrà eseguire la prestazione
nella percentuale indicata in sede di offerta (art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016); - dovrà possedere i requisiti generali e di
idoneità professionale.
L’avvalimento è regolato da quanto contenuto nell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Non sono soggetti ad avvalimento (art. 89
del D.Lgs. 50/2016) i requisiti di ordine generale e idoneità professionale.
Il subappalto non é consentito in considerazione della natura professionale e tecnica del servizio e della connaturata
attività oggetto del presente appalto.
Non è ammessa la partecipazione di un’impresa – anche in R.T.I. o consorzio – che abbia rapporti diretti di controllo, ai
sensi dell’art. 2359 c.c. con altra impresa che partecipi singolarmente o quale componente di R.T.I. o consorzio. E’ invece
ammessa la partecipazione del concorrente che, pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c.,
dimostri con idonei documenti, di aver formulato autonomamente l’offerta.
Le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, esplicitare la percentuale all’interno del R.T.I: la
sommatoria deve essere in misura pari al 100%.
I concorrenti che intendono partecipare in forma associata devono indicare il raggruppamento che vogliono costituire fin
dalla domanda di ammissione che deve, essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte associate, con l’impegno,
in caso di aggiudicazione a formalizzare il raggruppamento. In tal caso dovrà essere espressamente indicato il soggetto
designato quale capogruppo.
Nel caso di riunioni temporanee (o di consorzi ordinari) già costituiti o costituendi, dovranno, inoltre, essere specificate le
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. Il soggetto designato quale capogruppo dovrà
espletare il servizio in misura maggioritaria rispetto al singolo soggetto mandante.
Si considerano: - prestazioni principali: analisi dei rischi, analisi delle coperture assicurative, assistenza alle gare,
consulenza assicurativa, pareristica, gestione dei sinistri. - prestazioni secondarie: formazione e aggiornamento del
personale, consulenza in materia contrattuale, servizi collaterali (eventuali).

7.
FORMA E CONTENUTO DELLA RICHIESTA E DICHIARAZIONI IN MERITO AL POSSESSO DEI
REQUISITI
La richiesta di invito/dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta esclusivamente mediante la
compilazione dell’Allegato 1 – Fac-simile Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, deve essere
sottoscritta/firmata esclusivamente in modo digitale dal legale rappresentante o da procuratore speciale
(in tal caso deve essere allegata la relativa procura) ed inviata esclusivamente via PEC.
(il Consiglio di Stato – Sezione Sesta, Sentenza 20.09.2013 n. 4676 afferma che per l’invio di documenti rivolti
alla pubblica amministrazione (istanze e dichiarazioni ai sensi dei commi 1 e 3, articolo 38 del DPR 445/2000) è
sufficiente l’apposizione della firma digitale, senza la necessità di allegare copia del documento di identità, in
quanto idonea a identificare il soggetto sottoscrittore)
Non è consentita la trasmissione dell’istanza in altra forma ovvero in doppia forma: elettronico e
cartaceo.
N.B: solo eccezionalmente, qualora non sia possibile inviare l’istanza/dichiarazione sottoscritta in forma digitale, la stessa
sottoscritta in forma autografa, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità - art 38 DPR 445/20000-pena
nullità, dovrà essere scannerizzata assieme al documento di identità ed inviata esclusivamente via PEC)

8.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e
7 del D.Lgs.50/2016 con le modalità previste dagli artt. 96 e 97.
L’attribuzione del punteggio avverrà secondo le modalità di seguito indicate:

I.
II.

OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA - prezzo fisso (art. 95, comma 7, D.Lgs. 50/2016)

100
//

L’ offerta tecnica, consistente in una puntuale descrizione tecnico-illustrativa delle modalità di svolgimento di tutte
le attività riconducibili alle prestazioni richieste (max, 10 fogli, formato A4, dattiloscritti su una sola facciata con
carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini sup, inf, dx, sx 2 cm) dovrà contenere gli elementi di
valutazione di seguito riportati:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Modalità operative e tecniche di espletamento del servizio. Punteggio max. attribuibile - 15
Metodologia operativa dell’attività di assistenza e consulenza in occasione dell’espletamento delle
gare. Punteggio max. attribuibile - 10
Modalità organizzative ed operative concrete che si intenderanno adottare per l’espletamento del
servizio. Punteggio max. attribuibile - 30
Strategie alternative o innovative rispetto all’attuale modello organizzativo. Punteggio max. attribuibile
- 30
Proposte di miglioramento del servizio. Punteggio max. attribuibile - 10
Servizi aggiuntivi offerti. Punteggio max. attribuibile - 5

L’Offerta economica viene determinata nella forma di un prezzo fisso/commissione di brokeraggio assicurativo
(art. 95, comma 7, D.Lgs. 50/2016).
La commissione di brokeraggio/prezzo fisso, che verrà riportata in sede di gara per l’acquisizione dei servizi
assicurativi all’interno della “clausola broker”, è prefissata come segue:
Polizza
RAMI AUTO
RAMI NON AUTO

Provvigione in %
5%
11%

Provvigione (In lettere)
cinquepercento
undicipercento

All’elemento di natura economica non è attribuito alcun punteggio: gli operatori competeranno unicamente in
base a criteri qualitativi (offerta tecnica).

9.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO:
La richiesta di invito alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, pena l’esclusione, dovrà
pervenire a mezzo PEC,
entro il termine ultimo delle ore 12.00 del 1 FEBBRAIO 2018
all’indirizzo –PEC: uti.gemonese@certgov.fvg.it;
Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra richiesta.

10.
MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata di che trattasi coloro che avranno fatto pervenire istanza
di invito entro il predetto termine e che siano in possesso dei requisiti in tal senso richiesti.
Le lettere d’invito saranno spedite mediante PEC.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36 commi 5 e
6 del D.lgs. 50/2016 nel corso delle successiva procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. 50/2016.
Si sottolinea, pertanto, che la manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcuna proposta tecnica
e/o offerta economica o altri documenti non richiesti.

11.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il dott. arch. Giuseppe Fasone – Responsabile della P.O. dell’Area Tecnica
dell’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese - tel. 0432 971160 – int. 30; e-mail:
giuseppe.fasone@gemonese.utifvg.it
Referente per la gara: p.i. Valentino Rabassi (tel. 0432-971160 - int. 61).

12.
INFORMAZIONI SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.6.2003, n. 196, si informa che i dati, conferiti obbligatoriamente dalle imprese o
società che partecipano alla procedura di gara, saranno trattati per le finalità di cui al presente bando nel rispetto
dei limiti stabili dalla legge e dai regolamenti. I diritti spettanti agli interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs.
n. 196/03 cui si rinvia.

13.
AVVERTENZE
La Ditta affidataria dei servizi sarà obbligata, pena la nullità del contratto di appalto, ad osservare, in tutte le
operazioni finanziarie riferite al presente appalto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 136/2010 e ss.mm.ii..
La richiesta di partecipazione non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva in ogni caso la facoltà di non
procedere all’espletamento della procedura negoziata.
Si rende noto che chiunque avesse già presentato una richiesta d’invito generica per partecipare alle eventuali
procedure che l’Amministrazione avesse inteso avviare, dovranno riformulare la richiesta d’invito per il
procedimento oggetto del presente avviso con le modalità sopra riportate.

14.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso in forma integrale, sarà pubblicato sui siti internet della Stazione appaltante e dei Comuni di
Artegna, Bordano, Montenars, Trasaghis e Venzone per il periodo di 15 (quindici) giorni sufficiente a garantirne la
conoscibilità.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’intervento, per la fase della selezione e quella della gara è possibile
contattare il RUP dott. arch. Giuseppe Fasone –- tel. 0432 971160 – int. 30; e-mail:
giuseppe.fasone@gemonese.utifvg.it , ovvero il Referente per la gara: p.i. Valentino Rabassi (tel. 0432-971160
int. 61).

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DELL’AREA TECNICA
dott. arch. Giuseppe Fasone
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.

ALLEGATI:
Allegato 1 – Fac-simile Domanda di partecipazione

