
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A RDO

 SUL PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE www.acquistinretepa.it 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Si rende noto che  l’ASP  dei Comuni della Bassa Romagna, intende attivare un indagine di mercato
mediante il presente avviso di manifestazione di interesse, al fine di individuare soggetti economici
aventi le caratteristiche ed i requisiti di seguito indicati, che saranno interessati ad essere invitati a
successiva  procedura  negoziata  che  sarà  esperita  sul  portale  degli  acquisti  della  pubblica
amministrazione  www.acquistinretepa.it categoria  “Servizi  di  supporto  specialistico”, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, di conversione
con  modifiche  del  D.L.  31  maggio  2021  n.  77,  per  l’affidamento  del  servizio  di  brokeraggio
assicurativo.

Il  presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati,  in  modo  non  vincolante  per  l’Ente,  secondo  i  principi  dettati  dall’art.  30  del  D.lgs
50/2016. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento. La manifestazione di
interesse ha il solo scopo di comunicare alla Stazione Appaltante la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta nella successiva procedura negoziata e dunque non determina l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà
libera  di  avviare  altre  procedure  e/o  sospendere,  modificare,  annullare,  in tutto o in parte, la
presente indagine di mercato con atto motivato.
Il  contratto  verrà  stipulato  attraverso il portale  degli  acquisiti  della  pubblica  amministrazione
www.acquistinretepa.it, previa richiesta di offerta su stessa piattaforma, pertanto saranno prese in
considerazioni solo candidature di soggetti che, al momento dell’indizione della  richiesta di offerta
saranno abilitati su tale piattaforma.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse.

1. STAZIONE APPALTANTE
ASP dei Comuni della Bassa Romagna – Via Mazzini 3 – Bagnacavallo – (RA) 
Codice Fiscale/Partita IVA: 02295380394
Profilo committente: http://www.aspbassaromagna.it/      
E-mail: info@aspbassaromagna.it     
Posta Elettronica Certificata: aspbassaromagna@pec.it     

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016, il  Responsabile del  Procedimento è il Direttore Dott.ssa 
Monica Tagliavini.
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3. OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza assicurativa.

4. DURATA DEL CONTRATTO
Il  contratto avrà validità due anni  naturali  e consecutivi  con decorrenza dalla data di  stipula del
contratto, con opzione di rinnovo della durata di ulteriori due anni.

5. VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO

Il valore presuntivo dell’appalto per il suddetto periodo è pari ad € 19.933,03, Iva di legge esclusa,
senza  oneri  diretti  per  l’Amministrazione.  Si  precisa  che  il  totale  dei  premi  corrisposti
dall’Amministrazione per le ultime polizze assicurative stipulate, tenuto conto delle varie scadenze,
(ammontare importo premio imponibile annuo) è pari a Euro 52.394,33.

Ai  sensi  dell’art.  95  comma 7  del  D.  Lgs.  50/2016,  l’elemento  economico  del  presente  appalto
assume la forma di costo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in
base a criteri qualitativi. Pertanto, questa Stazione Appaltante stabilisce la provvigione relativa all’RC
Auto e Kasko nella misura fissa del 5% e quella relativa agli altri rischi nella misura fissa del 10%. 

Il valore complessivo viene quindi stimato in Euro 19.933,03. Il suddetto importo è stato ottenuto
applicando ai premi imponibili relativi all’annualità in corso una provvigione del 5% per le polizze
RCA e Kasko ed una provvigione del 10% sulle altre polizze e moltiplicando l’importo così ottenuto
per anni 4, in considerazione della durata dell’appalto. Tale stima è stata effettuata ai soli fini della
determinazione  degli  elementi  legati  all’entità  dell’importo  complessivo  del  contratto  quali,  ad
esempio, il calcolo della cauzione provvisoria, la procedura applicabile, l’importo dovuto all’autorità
di vigilanza, fermo restando che il broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato
direttamente  dalle  Compagnie  di  assicurazione  con  le  quali  saranno  stipulati  i  vari  contratti
assicurativi.

Nella tabella di cui all’allegato A) alla presente richiesta di manifestazione di interesse si elencano i
premi  annui  attualmente  versati  dall’ASP  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna  per  i  contratti
assicurativi in essere e le rispettive scadenze.

6. FINANZIAMENTO

Il  servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l’Amministrazione alcun onere finanziario
diretto,  né presente né futuro,  per compensi,  rimborsi  o quant’altro,  in quanto il  compenso del
broker,  come  da  prassi  consolidata  di  mercato,  sarà  costituito  dalla  provvigione  sul  premio
assicurativo e verrà corrisposto dalla compagnia di assicurazione.

7. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di selezione, che seguirà la manifestazione di interesse, sarà la procedura negoziata ai
sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  b)  del  D.Lgs  50/2016,  e  l’affidamento avverrà mediante
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità a prezzo fisso, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 7 del  D.Lgs. 18 aprile



2016, n. 50.

Detta procedura negoziata si svolgerà in modalità telematica tramite il portale degli acquisiti della
pubblica amministrazione www.acquistinretepa.it 

A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante provvederà a
verificare la conformità delle istanze alle indicazioni del presente avviso, riservandosi la facoltà di
procedere al sorteggio nel caso in cui gli operatori interessati fossero un numero superiore a cinque.

Successivamente, gli operatori sorteggiati, purché abbiano presentato istanza nei termini e modi di
cui al presente avviso, saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata attraverso il portale
degli acquisiti della pubblica amministrazione www.acquistinretepa.it 
E’  onere di  ciascun operatore economico interessato di  verificare la  registrazione sul  sistema
stesso, o di premunirsi di farla, entro i termini di indizione della richiesta di offerta. Si procederà
anche in presenza di una sola istanza pervenuta, purché in regola con il presente avviso. 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla legislazione vigente,
come di seguito descritti:

1. Requisiti     di     ordine     generale  

E’ richiesta l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Requisiti     di     idoneità     professionale   (art. 83, comma 1, lett a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.)

Sono richieste:

 l’iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;

 l’iscrizione al Registro unico degli intermediari, ai sensi del D. Lgs. 209/2005;

 adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

La  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  acquisire  ulteriori  documentazioni  in  ordine  al
contenuto delle manifestazioni di interesse e dei documenti presentati dagli operatori economici,
come pure di richiedere agli stessi di qualificare ulteriormente la propria candidatura nei termini ed
alle condizioni che saranno al riguardo comunicate.

9. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione
di interesse,  possibilmente redatta sul  modello allegato B), sottoscritta dal titolare, entro e non
oltre il termine perentorio del giorno:

MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE 2021 ORE 12,00

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate solo ed esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:
aspbassaromagna@pec.it 

Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora:

• siano pervenute oltre il termine prescritto;

• non risultino sottoscritte;
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Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena
l’esclusione.

10. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro
interesse, è differito ai sensi dell' art. 53 comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del G.D.P.R. Regolamento Europeo n. 679 del 2016,
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito. Il conferimento dei
dati è requisito necessario per partecipare alla gara, gli stessi saranno trattati con modalità cartacee
e informatizzate  e  potranno  essere  comunicati  e/o  diffusi  esclusivamente  nei  casi  previsti  da
disposizioni normative. I dati saranno conservati presso l’ASP per tutta la durata della procedura
di gara, e, successivamente, per il tempo prescritto dalle norme in materia di conservazione degli
atti per la Pubblica Amministrazione.  Si  ricorda che l’interessato ha il  diritto di:  accesso ai  dati
personali; ottenere la rettifica o la cancellazione degli  stessi  o la limitazione del  trattamento; di
opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento è l’ASP dei Comuni della Bassa Romagna, Via Mazzini 3, Bagnacavallo (RA),
Codice Fiscale/Partita IVA: 02295380394. 

12. PUBBLICITA’ ED ULTERIORI COMUNICAZIONI

Il presente avviso è pubblicato e consultabile sul profilo committente dell’ASP dei Comuni della
Bassa Romagna http://www.aspbassaromagna.it/ per 15 giorni naturali e consecutivi.

Qualsiasi chiarimento in merito al presente Avviso potrà essere richiesto, entro la data di
scadenza,  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  dott.ssa  Monica  Tagliavini, tramite PEC
all’indirizzo aspbassaromagna@pec.it. 

Bagnacavallo, 21 settembre 2021, prot.n. 4171

il Direttore

dott.ssa Monica Tagliavini

ALLEGATI
A  llegato     A   – Elenco polizze premi e provvigioni 2021
A  llegato     B   – Istanza di partecipazione e dichiarazione di possesso dei requisiti
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