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ALLEGATO A) 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CIG: ZB31C7F7F3 

 
 
Con il presente avviso, si richiede agli operatori di manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Barberino 
di Mugello ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
L’operatore interessato dovrà manifestare interesse nelle modalità di seguito indicate, al fine di poter essere 
successivamente invitato dalla Stazione Appaltante a presentare offerta. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Barberino di Mugello, Viale della Repubblica n. 24, 50031 Barberino di Mugello (FI) – Tel. 055.84771 
– sito: www.comunebarberino.it – PEC: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it  
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune 
di Barberino di Mugello ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005e Regolamenti di settore. 
L’appalto si configura come appalto di servizi e concerne lo svolgimento di attività professionale di broker 
assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di 
assicurazione, e nella loro gestione ed esecuzione. 
 
Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari, né presenti e né futuri, diretti per il 
Comune di Barberino di Mugello, in quanto, come da consolidata consuetudine di mercato, le prestazioni del 
Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie assicuratrici con le quali saranno 
stipulati i contratti assicurativi. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione 
indicata dal broker in sede di gara, e troverà applicazione in occasione del collocamento eventuale di nuovi rischi 
assicurativi oppure al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del 
loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi. 
 
DURATA DELL’APPALTO 
Il servizio sarà affidato per la durata di TRE anni dalla data di stipula del contratto. 
L’Amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il servizio per un periodo massimo di sei 
mesi, al solo scopo di completare la nuova procedura selettiva del contraente (art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 
50/2016). 
 
VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO 
Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore stimato del servizio, 
per tutta la durata contrattuale, compresa l’eventuale proroga, è pari ad Euro 16.000,00 circa. Detto valore 
corrisponde alla somma delle provvigioni calcolate sui premi annuali delle polizze in essere nelle percentuali 
attualmente percepite dal broker dell’ente, moltiplicata per la durata massima del contratto . 
 
La situazione assicurativa e la descrizione delle polizze attualmente in portafoglio è la seguente: 
 

Rischio assicurato Compagnia Scadenza 
Premio annuo 

lordo  
All risks danni diretti Groupama Ass.ni Spa  31/12/2017 17.000,00 
Libro matricola auto UnipolSai 31/12/2017 13.658,42 

RCT/RCO Reale Mutua 31/12/2017 26.700,00 
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Infortuni cumulativi UnipolSai 31/12/2017 779,01 

Kasko UnipolSai  31/12/2017 1.500,47 
 
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, l’affidamento del servizio non comporta oneri per sicurezza; dunque 
non si darà luogo alla elaborazione del DUVRI. Il costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero). 
 
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. n. 50/2016. 
 
Si segnala che la successiva procedura negoziata verrà svolta in modalità telematica attraverso il 
Sistema Telematico di Acquisti Regionale Toscana – sezione Unione Montana dei Comuni del 
Mugello. E’ onere di ciascun operatore interessato di verificare la registrazione sul sistema stesso, o di 
premunirsi di farla, entro i termini di scadenza del presente avviso, attraverso l’apposita funzione di 
iscrizione all’indirizzario fornitori presente sulla home page del sistema, accessibile all’indirizzo: 
http://start.e.toscana.it/cmmugello/ Per eventuali informazioni tecniche sulle modalità di 
registrazione e sull’utilizzo di START è possibile rivolgersi alla Società i-Faber Tel. 02 86838415, Fax 02 
37737380, infopleiade@i-faber.com .   
 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 
D. Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri che saranno 
illustrati nella lettera di invito. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 
a. Requisiti di ordine generale:  

a.1 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

b. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 
b.1 essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto; 
b.2 iscrizione alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) 
istituito dall’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005; 

c. Requisiti di capacità tecnico-professionale: 
c.1 Aver svolto nell’ultimo triennio (2014/2016) servizio di brokeraggio assicurativo a favore di enti pubblici, 
con intermediazione per un importo non inferiore a quello che sarà oggetto di gara; 
c.2 Possesso di polizza assicurativa per RC professionale ai sensi dell’art. 110, comma 3, del D. Lgs. 
209/2005, con un massimale pari o superiore a Euro 1.500.000,00. 

d.    Requisiti a dimostrazione della qualità aziendale: 
d.1 possesso di certificazione sistemi di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 in corso di validità per attività 
inerenti l’oggetto della gara, o certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati 
membri, e accetta parimenti altre prove relative a misure equivalenti. 

Nel caso di concorrenti riuniti, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del 
raggruppamento. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di cui sopra, che dovranno essere autodichiarati nella 
successiva fase di gara, dovranno inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente tramite PEC al 
seguente indirizzo: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it. L’oggetto della PEC dovrà essere: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BROKERAGGIO”.  
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La manifestazione di interesse dovrà essere redatta conformemente al modello Allegato 1, in lingua 
italiana, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, ed essere 
corredata di copia di valido documento di identità del dichiarante. 
 
SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 
30/01/2017. 
 
NUMERO DI OPERATORI DA INVITARE nella successiva fase di gara 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute in esito al presente avviso fosse superiore a 5, 
l’Amministrazione procederà mediante sorteggio. Esso avverrà in forma anonima mediante la preventiva 
assegnazione agli operatori interessati di numeri riservati di corrispondenza. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è  Jacopo De 
Luca – Recapiti: Tel. 055/8477205, Fax 055/5477299; e-mail: amministrativi@comune.barberino-di-mugello.fi.it  
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 
e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di far 
comunicare agli stessi la disponibilità ad essere inviatati a presentare offerta nella successiva procedura negoziata. 
Ha dunque scopo esclusivamente esplorativo, e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o 
obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di Barberino di Mugello, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare il procedimento relativo al presente avviso e di non dar seguito all’indizione 
della successiva procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori 
economici interessati. In questa fase non dovranno essere presentate offerte. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D. 
Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
 
Per ulteriori informazioni: Ufficio Segreteria - tel. 055/8477284. 
 
Allegati:  A.1 – modello per manifestazione di interesse 
 
Barberino di Mugello, dicembre 2016 
 
 

Il Responsabile Settore Servizi Amministrativi 
Dott. Jacopo De Luca 


