COMUNE DI BUSSERO
SETTORE FINANZIARIO
AVVISO PUBBLICO DI RACCOLTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'INDIVIDUAZIONE E LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DEL COMUNE DI BUSSERO
Si informa che questa Amministrazione intende indire una procedura per l’affidamento del servizio
di brokeraggio assicurativo per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2026, come da determina del
Servizio Finanziario n. 363 del 13.09.2022. A tal fine,
RENDE NOTO
che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per
l'Ente, con l'unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Stazione Appaltante, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di
non dar seguito all'indizione della successiva procedura di selezione per l'affidamento dei servizi
di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere
con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica
manifestazione di interesse valida.
Il presente avviso assolve l’obiettivo di individuazione delle società da invitare alla successiva
procedura negoziata ai sensi del Decreto-legge n.77/2021 convertito in L.108/2021, nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità di cui all’articolo 30 de l
decreto legislativo n.50/2016.
1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Bussero - Contatti: Piazza Diritti dei Bambini n 1, 20041 Bussero (MI) - C.F. / P.IVA
03063770154 - Tel. 02953331- Pec: protocollo.bussero@pec.it
2) OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo, come descritto e dettagliato nello
schema di convenzione approvato con determina del Settore Finanziario n. 363 del 13/09/2022,
ivi allegato come documento 1).

3) DURATA DELL'APPALTO
L'appalto avrà durata di 3 (tre) anni, con la possibilità di ripetizione fino a un massimo di ulteriori
3 (tre) anni, qualora ciò sia appositamente deliberato dall’Ente e sia consentito dalle norme di
legge vigenti al momento della scadenza contrattuale, oltre eventuale proroga tecnica di 6 (sei)
mesi.
4) IMPORTO DELL'APPALTO
Ai sensi dell'art. 35, c. 4 del D. Lgs. 50/2016, l'importo a base d'asta del presente affidamento è
pari ad Euro 3.720,00 annui, per un importo complessivo di Euro 24.180,00, comprensivo dei 3
(tre) anni di durata del contratto, degli ulteriori 3 (tre) anni di eventuale ripetizione, e della
eventuale proroga tecnica di 6 (sei) mesi è pari a euro 24.180,00.
Il suddetto valore è stimato applicando le percentuali attualmente applicate sui premi attualmente
versati dall’Ente, come indicato nell’allegato 2)
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, non è indicata la stima dei costi per la
manodopera in quanto trattasi di servizi intellettuali. Per il medesimo motivo gli oneri di sicurezza
aziendale sono considerati nulli. In conformità a quanto previsto dall’art. 26., comma 3bis, del D.
Lgs. 81/2008, anche in considerazione delle modalità di svolgimento del servizio, è possibile
escludere la sussistenza di rischi di interferenza.
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti
particolari rischi inerenti alla sicurezza oltre a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore
economico. Non è dunque necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi
da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto, il costo specifico relativo alla sicurezza è pari a 0,00 (zero)
euro.
5) PROCEDURA DI GARA
L'Amministrazione provvederà a inviare la lettera d'invito / richiesta di offerta a partecipare alla
procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) D.L. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020,
così come modificato dal D.L n. 77/20201 convertito in L. n. 108/2021, a tutti coloro che abbiano
utilmente formulato la manifestazione d'interesse.
La procedura di scelta del contraente verrà espletata sulla piattaforma telematica di Regione
Lombardia denominata “SINTEL”, raggiungibile all'indirizzo web: http://ariaspa.it.
I soggetti che avranno manifestato interesse dovranno registrarsi su tale piattaforma, mediante la
quale riceveranno l'invito a presentare la loro richiesta di offerta (RDO), alla quale seguirà
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Resta fermo che la semplice
presentazione della candidatura non genera nessun diritto o automatismo in capo al presente
procedimento. In caso di manifestazione d'interesse da parte dell'aggiudicatario precedente, in
conformità alle Linee Guida Anac n.4, cosi come previsto al punto 3.6, non si procederà alla sua
esclusione dal confronto competitivo, trattandosi di una procedura aperta al mercato e senza
limitazione in ordine al numero degli operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE NELLA SUCCESSIVA FASE DI GARA
Il contratto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
La valutazione delle offerte avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.
Lgs. 50/2016. All’offerta tecnica saranno assegnati max 70 punti e all’offerta economica max 30
punti.
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le imprese che intendono partecipare devono obbligatoriamente attestare di possedere i requisiti
appresso indicati:
- iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura della Provincia/Città Metropolitana di competenza, con indicazione degli estremi della
registrazione e dell'attività;
- iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), sezione “B”,
da almeno 5 (cinque) anni e possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016. Tale requisito dovrà
essere posseduto, in ogni caso e a pena di inammissibilità, da ciascuna impresa raggruppata o
consorziata ovvero da raggrupparsi o da consorziarsi;
- aver espletato nel triennio 2019/2020/2021 servizio di brokeraggio assicurativo, e di aver
intermediato nel medesimo periodo premi lordi complessivi per almeno Euro 1.000.000, di cui
almeno 500.000 in favore di Enti Pubblici, di cui almeno n. 5 comuni con popolazione superiore
a 8.500 abitanti.
In caso di incarico espletato in R.T.I., ai fini della referenza, non saranno considerati validi, ai fini
della prova del possesso del requisito, incarichi espletati dall’operatore economico in qualità di
mandante con percentuale di partecipazione al R.T.I. inferiore al 40%;
- possesso di regolare polizza di RC professionale prevista dall’IVASS, con massimale non inferiore
a euro 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.
I requisiti sotto elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso.
Il concorrente per essere invitato a presentare offerta deve essere iscritto e presente su ARIA SINTEL.

8) TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso
(Allegato 3), dovrà essere redatta in lingua italiana e debitamente compilata.
L’istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente ovvero con firma autografa e copia fotostatica del
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Qualora l’istanza sia
sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura
notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
Si precisa che la manifestazione d'interesse dovrà pervenire esclusivamente via PEC entro e non
oltre le ore 24.00 del giorno 29.09.2022, facendo fede l'orario di arrivo al sistema di protocollo

dell'Ente.
Nel messaggio, l'oggetto deve riportare la dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DEL
COMUNE DI BUSSERO". L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente:
protocollo.bussero@pec.it
Il recapito del materiale rimane a esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse e manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopra citato
o trasmesse con altre modalità. Inoltre, non saranno ammesse le manifestazioni di interesse non
sottoscritte.

9) ALTRE INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. n. 196/2003 e nel Reg. UE 2016/679, per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.comune.bussero.mi.it, Sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, e all’Albo Pretorio online.
10) CONTATTI
Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito alla procedura, è possibile contattare i l
Responsabile Unico del Procedimento, Avv. Michele Massimo Corvasce - Tel. 02-9533-346/343email: massimo.corvasce@comune.bussero.mi.it.
Allegati:
1) schema di convenzione;
2) percentuali attualmente applicate;
3) modulo manifestazione di interesse.

IL R.U.P.
Avv. Michele Massimo Corvasce

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ALLEGATO 1
Spett.le
XXXXX
Via
XXXXX

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione e selezione di operatori economici
da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
in favore del XXXXXX.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________,
nato/a________________, il __/__/____ residente in _____________________________________
Via/Piazza _______________________________________________ n. _____ CAP _________
Codice Fiscale ____________________________________________________,
in qualità di legale rappresentante della società
________________________________________________________________________________
con sede in Via/Piazza ___________________________________ n. ________ CAP _______
Comune _________________________________(___) Partita Iva __________________________
Telefono _______________________ Fax ____________________________________
MANIFESTA
l’interesse della suddetta Società a partecipare alla gara per il servizio di brokeraggio assicurativo e
pertanto
CHIEDE
di essere invitato alla procedura per il suo affidamento.
Il sottoscritto, consapevole di quanto disposto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA


l'esatta ragione sociale ..............................................................................................................



la sede legale ...................................................................................................................



il domicilio eletto (se diverso dalla sede legale) .......................................................................



il numero telefonico .................................................................................................................



casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) ….....................................................................



indirizzo mail ………................................................................................................................



il numero di fax ….....................................................................................................................



di autorizzare l'invio di qualsivoglia comunicazione al/ai suddetto/i numero/i di fax/indirizzo
PEC



il numero di partita IVA ............................................................................., codice fiscale
................................................. e il numero di iscrizione Registro C.C.I.A.A.
............................
o
di
iscrizione
all'Albo
delle
Imprese
Artigiane
....................................................................................................



che l'oggetto sociale è afferente al servizio in oggetto.



Di possedere i requisiti morali, economici e tecnici richiesti nell'avviso pubblico per la
presentazione di dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per
l'affidamento del servizio in oggetto.



Di essere a conoscenza del fatto che i suddetti requisiti dovranno essere provati con le
modalità indicate e la documentazione richiesta nella lettera di invito che la Stazione
Appaltante trasmetterà alle società che avranno manifestato interesse nei termini e nei modi
di cui al presente avviso.

(luogo e data) _______________________
Il/la Dichiarante
(firma digitale)

Allegato: copia di documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000
n. 445) in corso di validità.

