
ALL. "A

C O M U N E d i S A N T O S T E F A N O D I C A M A S T R A
C I T T A ' D E L L E C E R A M I C H E

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE
AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO.

SI RENDE NOTO

CHE il Comune di S. Stefano di Camastra intende acquisire manifestazione di interesse per procedere
all'affidamento del servizio triennale di brokeraggio assicurativo tramite procedura negoziata.
IL presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d'interesse ai sensi dell'art.36

comma 2 lett. b del D.L.vo n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non

vincolante per il Comune di S. Stefano di Camastra. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di
comunicare all'ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

CON il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. Si tratta di una indagine conoscitiva

finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parità dì trattamento e trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016.

IL Comune si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto con lettera dì invito di presentare

offerta.

IL Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento del servizio.

Il relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE: Comune di S. Stefano di Camastra.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: Servizio di Brokeraggio assicurativo.

IMPORTI E COSTI: A titolo informativo, si precisa che l'importo dei premi assicurativi del Comune di S.

Stefano di Camastra risultanti dalle polizze annuali è di€31.472,57 lordi annui. Il servizio di brokeraggio
assicurativo non comporta oneri, né presenti e né futuri per il Comune, in quanto la remunerazione, come

da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali sono sottoscritti i
relativi contratti assicurativi.

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE:
DI ORDINE GENERALE di cui all'art.80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni.
DI ORDINE SPECIALE:
A} iscrizione, da almeno 5 anni, a! Registro degli intermedìari assicurativi e riassicurativi di cui

all'art.109 del Decreto Legislativo n.209 del 07.09.2005;

B) possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico ed economico:

1) aver sottoscritto nel triennio 2016-2017-2018 contratti di brokeraggio per l'intero
programma assicurativo di almeno un'amministrazione comunale (per ogni anno), a
dimostrazione della capacità tecnica {per "intero programma assicurativo" si deve
intendere che il broker, mediante incarico di brokeraggio deve aver collaborato, assistito
ciascuno degli enti indicati quantomeno nella stipula dei seguenti contratti:rct/o, incendio,
infortuni, polizza patrimoniale amministratori e dirigenti, re auto; in caso di incarico
limitato alla intermediazione o assistenza di singoli contratti il requisito non si riterrà
soddisfatto);

2) aver gestito per conto di enti pubblici e/o aziende private nel triennio 2016-2017-2018,

premi assicurativi annui non inferiori ad € 50.000,00, a dimostrazione della capacità
economica dei concorrenti (riportare l'elenco nominativo ed importi in allegato).

3) dì aver una sede, almeno da tre anni, nella Regione Sicilia;
MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE E RECAPITO



La procedura di gara è interamente telematica e verrà svolta tramite la piattaforma telematica di e-
procurament - Portale Appalti, accessibile tramite il portale istituzionale del
Comune:www.comune.santostefanodicamastra.me.it,
I Broker interessati ad essere ad essere inviati dovranno presentare, entro le ore 12,00 del giorno
07.01.2020, una "Manifestazione di interesse all'esecuzione del servizio" come da modello allegato al
presente da caricare, previa registrazione, sulla piattaforma telematica di cui sopra.
II presente avviso, finalizzato ad una "verifica di manifestazione d'interesse" non costituisce proposta
contrattuale e non è vincolante per l'Amministrazione Comunale che si riserva in ogni caso la facoltà di non
procedere all'espletamento della procedura negoziata, per ragioni di sua esclusiva competenza, dandone
avviso mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare eccezione o pretesa alcuna.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti che dovrà
essere dichiarata dall'interessato ed accertata dal Comune in sede di procedura di affidamento.
PRIVACY

Ai sensi dell'ari.13 del Decreto Legislativo n.196/2003, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche con l'ausilio di mezzi
informatici. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di S. Stefano di Camastra. Si fa rinvio agli arti.7 e
13 del Decreto Legislativo n.196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale visione dei documenti è possibile contattare il
Responsabile del Procedimento al seguente recapito telefonico 0921331110 negli orari d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato:

all'Albo Pretorio One Line del Comune
sul sito internet istituzionale del Comune.

fi l'I. J
II Capo Area Anmnriistratìva Socio Culturale

D.ssa



ALL. "B"
Al COMUNE DI

S.STEFANO DI CAMASTRA
Via Palazzo, 35
98077 S.STEFANO DI CAMASTRA

Oggetto: Manifestazione di interesse all'esecuzione del servìzio triennale di brokeraggio assicurativo nel

Comune di S.Stefano di Camastra.

IL SOTTOSCRITTO

NATO A l i .

RESIDENTE A INVIA N.

IN QUALITÀ' DI

DELL'IMPRESA

CON SEDE LEGALE IN CAP

VIA N.

P. IVA . CF:

CODICE ATTIVITÀ'

VOLUME D'AFFARI ULTIMA DICH. IVA

N. TELEFONO TELEFAX

CELI. E-MAIL

PEC

Consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall'ari. 76

del D.P.R. 445 del 28.122000, nonché di quanto previsto dall'ari. 75 del medesimo D.P.R., in caso di

dichiarazioni non veritiere.

MANIFESTA

L'interesse dell'impresa rappresentata ad eseguire il servizio di cui all'oggetto e a tal fine, ai sensi e per gli

effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

a) di non Irovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in
ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuafe



e che non sono in corso e non sono state applicate alcune delle sanzioni interdinne di cui all'ari. 9
comma 2 lettera a) e e) del Decreto Legislativo 11. 231 del 08.07.2001 a carico di questa
Società/Associazione/Ente, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
b) che l'impresa che rappresento e i soggetti indicati nell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 ad essa
relativi, nonché il direttore tecnico, non si trovano in alcuna delle cause di decadenza, di
sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislative 6 settembre 2011, n.159 e di
impegnarsi, qualora dovesse risultare aggiudicataria a presentare, entro il termine che verrà fissato
dal Comune, la documentazione necessaria ai sensi del D.P.R. n.. 252 del 03.06.1998, salvo nei
casi in cui non è richiesta;
e) l'inesistenza di situazioni costituenti cause dì esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento
di lavori, servizi, forniture e incarichi pubblici ed in particolare l'inesistenza di tali situazioni determinate
con riferimento a quanto previsto dall'ari. 80 del Decreto Legislative n. 50/2016 e di non ricadere nei casi
di esclusione dalle gare previsti dalla Legge n. 383 del 18.10.2001 e successive modifiche ed integrazioni in
materia di piani individuali di emersione dall'economia sommersa;
d) che l'impresa che rappresento è in possesso dei seguenti requisiti dì idoneità professionale:
1) è iscritta al Registro delle Imprese presso la CC.I.A.A. dì
dal con n. con la seguente forma giuridica
per il seguente settore di attività
con durata e/o con la seguente data di fine attività
2) è iscritta, da almeno 5 anni, al Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del
Decreto Legislativo 07.09.2005 n. 209, con i seguenti estremi di registrazione :
n. iscrizione dal ;
e) che l'impresa che rappresento è in possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico ed economico:
1) aver sottoscritto nel triennio 2016 — 2017 — 2018 contratti di brokeraggio per l'intero programma
assicurativo di almeno un'amministraziOne comunale (per ogni anno), a dimostrazione della capacita
tecnica {per "intero programma assicurativo" si deve intendere che il broker, mediante incarico di
brokeraggio deve aver collaborate, assistito ciascuno degli enti indicati quantomeno nella stipula dei
seguenti contratti: rct/o, incendio, infortuni, polizza patrimoniale amministratori e dirigenti, re auto; in caso
di incarico limitato alla intermediazione o assistenza di singoli contratti il requisito non si riterrà
soddisfatto);
2) ha gestito per conto di enti pubblici e/o aziende private nel triennio 2016 — 2017 — 2018, premi
assicurativi annui non inferiori ad Euro 50.000,00, a dimostrazione della capacita economica dei concorrenti
{riportare l'elenco nominativo e importi in allegato).
3} di aver una sede, almeno da tre anni, nella Regione Sicilia;
Ai sensi dell'ari. 38 comma 3 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, allega fotocopia non autenticata del seguente
documento di riconoscimento del sottoscritto, con
tenente informazioni ancora attuali e non
variate __

Luogo data

TIMBRO DELL'IMPRESA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE



ALL. "A"

C O M U N E d i S A N T O S T E F A N O D I C A M A S T R A
C I T T A ' D E L L E C E R A M I C H E

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE
AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO.

SI RENDE NOTO

CHE il Comune di S. Stefano di Camastra intende acquisire manifestazione di interesse per procedere
all'affidamento del servizio triennale di brokeraggio assicurativo tramite procedura negoziata.
IL presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d'interesse ai sensi dell'ari.36
comma 2 lett, b del D.L.vo n.50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per il Comune di S. Stefano di Camastra. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di
comunicare all'ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
CON il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. Si tratta di una indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo n.50/2016.
IL Comune si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto con lettera di invito di presentare
offerta.
IL Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento del servizio.
Il relazione al servizio da affidare sì precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE: Comune di S. Stefano di Camastra.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: Servizio di Brokeraggio assicurativo.
IMPORTI E COSTI: A titolo informativo, sì precisa che l'importo dei premi assicurativi del Comune di S.
Stefano di Camastra risultanti dalle polizze annuali è di€31.472,57 lordi annui. Il servizio di brokeraggio
assicurativo non comporta oneri, né presenti e né futuri per il Comune, in quanto la remunerazione, come
da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali sono sottoscritti i
relativi contratti assicurativi.

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE:
DI ORDINE GENERALE di cui all'art.80 del Decreto Legislativo n.50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni.
DI ORDINE SPECIALE:
A) iscrizione, da almeno 5 anni, al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui

all'art.109 del Decreto Legislativo n.209 del 07.09.2005;
B} possesso dei seguenti requisiti dì carattere tecnico ed economico:

1) aver sottoscritto nel triennio 2016-2017-2018 contratti di brokeraggio per l'intero
programma assicurativo di almeno un'amministrazione comunale (per ogni anno), a
dimostrazione della capacità tecnica {per "intero programma assicurativo" si deve
intendere che il broker, mediante incarico di brokeraggio deve aver collaborato, assistito
ciascuno degli enti indicati quantomeno nella stipula dei seguenti contrattt:rct/o, incendio,
infortuni, polizza patrimoniale amministratori e dirigenti, re auto; in caso di incarico
limitato alla intermediazione o assistenza di singoli contratti il requisito non si riterrà
soddisfatto);

2) aver gestito per conto di enti pubblici e/o aziende private nel triennio 2016-2017-2018,
premi assicurativi annui non inferiori ad € 50.000,00, a dimostrazione della capacità
economica dei concorrenti (riportare l'elenco nominativo ed importi in allegato).

3) di aver una sede, almeno da tre anni, nella Regione Sicilia;
MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE E RECAPITO



La procedura di gara è interamente telematica e verrà svolta tramite la piattaforma telematica di e-
procurament - Portale Appalti, accessìbile tramite il portale istituzionale del
Comuneiwww.comune.santostefanodicamastra.me.it.
I Broker interessati ad essere ad essere inviati dovranno presentare, entro le ore 12,00 del giorno
07.01.2020, una "Manifestazione di interesse all'esecuzione del servizio" come da modello allegato al
presente da caricare, previa registrazione, sulla piattaforma telematica dì cui sopra.
II presente avviso, finalizzato ad una "verifica di manifestazione d'interesse" non costituisce proposta
contrattuale e non è vincolante per l'Amministrazione Comunale che si riserva in ogni caso la facoltà di non
procedere all'espletamento della procedura negoziata, per ragioni di sua esclusiva competenza, dandone
avviso mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare eccezione o pretesa alcuna.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti che dovrà
essere dichiarata dall'interessato ed accertata dal Comune in sede di procedura di affidamento.
PRIVACY
Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche con l'ausilio di mezzi
informatici. Titolare del trattamento dei dati è M Comune di S. Stefano di Camastra. Si fa rinvio agli artt.7 e
13 del Decreto Legislativo n.196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale visione dei documenti è possibile contattare il
Responsabile del Procedimento al seguente recapito telefonico 0921331110 negli orari d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato:

all'Albo Pretorio One Line del Comune
sul sito internet istituzionale del Comune.

ni /II Capo Area Anmiìnisirativa Socio Culturale
D.ssa (C*a(a/lX>rnbardo



ALI. "B"
Al COMUNE DI
S.STEFANO DI CAMASTRA
Via Palazzo, 35
98077 S.STEFANO DI CAMASTRA

Oggetto: Manifestazione di interesse all'esecuzione del servizio triennale di brokeraggio assicurativo nel

Comune di S.Stefano di Camastra.

IL SOTTOSCRITTO

NATO A IL

RESIDENTE A IN VIA N.

IN QUALITÀ'DI _

DELL'IMPRESA

CON SEDE LEGALE IN CAP

VIA N.

P. IVA . CF:

CODICE ATTIVITÀ'

VOLUME D'AFFARI ULTIMA DICH. IVA

N. TELEFONO TELEFAX

CELL. E-MAIL __,

PEC_

Consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall'alt. 76

del D.P.R. 445 del 28.122000, nonché di quanto previsto dall'alt. 75 del medesimo D.P.R., in caso di

dichiarazioni non veritiere.

MANIFESTA

L'interesse dell'impresa rappresentata ad eseguire il servizio di cui all'oggetto e a tal fine, ai sensi e per gli

effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R, 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

a) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in
ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale



e che non sono in corso e non sono state applicate alcune delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9
comma 2 lettera a) e e) del Decreto Legislativo 11. 231 del 08.07.2001 a carico di questa
Società/Associazione/Ente, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
b) che l'impresa che rappresento e i soggetti indicati nell'ari. 2 comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 ad essa
relativi, nonché il direttore tecnico, non si trovano in alcuna delle cause di decadenza, di
sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislative 6 settembre 2011, n.159 e di
impegnarsi, qualora dovesse risultare aggiudicatala a presentare, entro il termine che verrà fissato
dal Comune, la documentazione necessaria ai sensi del D.P.R. n.. 252 del 03.06.1998, salvo nei
cast in cui non è richiesta;
e) l'inesistenza di situazioni costituenti cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento
di lavori, servizi, forniture e incarichi pubblici ed in particolare l'inesistenza di tali situazioni determinate
con riferimento a quanto previsto dall'ari. 80 del Decreto Legislative n. 50/2016 e di non ricadere nei casi
di esclusione dalle gare previsti dalla Legge n. 383 del 18.10.2001 e successive modifiche ed integrazioni in
materia di piani individuali di emersione dall'economia sommersa;
d) che l'impresa che rappresento è in possesso dei seguenti requisiti dì idoneità professionale:
1) è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
dal con n. con la seguente forma giuridica
per il seguente settore di attività
con durata e/o con la seguente data di fine attività
2) è iscritta, da almeno 5 anni, al Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del
Decreto Legislativo 07,09.2005 n. 209, con i seguenti estremi di registrazione :
n. iscrizione dal ;
e) che l'impresa che rappresento è in possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico ed economico:
1) aver sottoscritto nel triennio 2016 — 2017 — 2018 contratti di brokeraggio per l'intero programma
assicurativo di almeno un'amministraziOne comunale (per ogni anno), a dimostrazione della capacita
tecnica (per "intero programma assicurativo" si deve intendere che il broker, mediante incarico di
brokeraggio deve aver collaborate, assistito ciascuno degli enti indicati quantomeno nella stipula dei
seguenti contratti: rct/o, incendio, infortuni, polizza patrimoniale amministratori e dirigenti, re auto; in caso
di incarico limitato alla intermediazione o assistenza di singoli contratti il requisito non si riterrà
soddisfatto);
2) ha gestito per conto di enti pubblici e/o aziende private nel triennio 2016 — 2017 — 2018, premi
assicurativi annui non inferiori ad Euro 50.000,00, a dimostrazione della capacita economica dei concorrenti
(riportare l'elenco nominativo e importi in allegato).
3) di aver una sede, almeno da tre anni, nella Regione Sicilia;
Ai sensi dell'ari. 38 comma 3 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, allega fotocopia non autenticata del seguente
documento di riconoscimento del sottoscritto, con
tenente informazioni ancora attuali e non
variate

Luogo data

TIMBRO DELL'IMPRESA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE


