MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA AD INDIVIDUARE UNA DITTA, SOCIETA’
O SOCIETA’ COOPERATIVA CHE SVOLGA ATTIVITA’ DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO COSI’ COME SPECIFICATO NELL’ALLEGATO CAPITOLATO DI
APPALTO.
La presente indagine deve considerarsi meramente esplorativa del mercato ed è volta ad identificare
la platea dei potenziali affidatari. L’elenco sarà utilizzato per individuare l’operatore economico
idoneo al quale verrà affidato direttamente l’incarico ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.
50/2016. Fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016, da dichiarare utilizzando l’allegato “A”, il criterio per la selezione degli operatori
economici è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo dell’appalto euro 33.306,06, sulla base delle percentuali di compenso previste per contratto
di servizio attualmente vigente così come calcolata sui premi annuali dei rami assicurativi sostenuti
dall’Ente, dando atto che il servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo non comporta oneri
finanziari diretti per l’Amministrazione, in quanto l’attività del broker aggiudicatario sarà remunerata
dalle imprese di assicurazione con le quali sono stipulati i contratti assicurativi.
Si precisano le polizze assicurative che il Comune di Grottaferrata ha attualmente in essere a copertura
dei rischi inerenti lo svolgimento delle proprie attività e funzioni, a titolo indicativo e non esaustivo:

RAMO
Libro Matricola
A.R. Property
RCTO
Infortuni
Tutela Legale

RATA
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

SCADENZA
31/03/2019
31/03/2019
31/03/2019
31/03/2019
31/03/2019

PREMIO ANNUO
€ 13.508,07
€ 20.123,99
€ 50.743,18
€ 4.492,50
€ 18.200,00

Durata dell’incarico dal 15/03/2019 al 14/03/2022. La manifestazione d’interesse dovrà pervenire
entro le ore 12.00 del 07/03/2019 in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura
contenente la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’allegato
“A” e il capitolato firmato in ogni pagina. Inoltre, il plico dovrà contenere due buste sigillate con
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura contrassegnate con l’oggetto dell’appalto e recanti le
seguenti diciture: “Offerta Tecnica” e “Offerta Economica”.
L’offerta tecnica dovrà essere compilata secondo le indicazioni dell’allegato “C”.
L’offerta economica dovrà essere presentata utilizzando l’allegato “B”.
Il plico può essere consegnato direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Grottaferrata,
Piazzetta Eugenio Conti 1 o spedito con raccomandata. Non saranno prese in considerazione
manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto termine, anche se spedite a mezzo
raccomandata. Il plico dovrà riportare all’esterno le seguenti indicazioni:
 Intestazione e indirizzo mittente



La scritta “manifestazione di interesse per servizio di brokeraggio assicurativo 07/03/2019”.

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione.
L’Amministrazione procederà ad individuare gli operatori interessati e, in un secondo momento,
qualora intenda procedere all’affidamento del servizio, si riserva di aprire la busta con l’offerta o
indire altra procedura di gara, utilizzando l’elenco degli operatori che hanno partecipato alla
manifestazione di interesse. In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, questa
Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico oggetto del
presente avviso.
Questa amministrazione si riserva, altresì, di procedere ad annullamento del procedimento di gara
qualora vincoli normativi ne impediscano la prosecuzione e conclusione.

Grottaferrata, 20/02/2019

Il Responsabile del Secondo Settore
Finanziario ed entrate
Dr. Antonio LAVORATO

