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Prot.

Santa Giustina, 11 MARZO 2019
All’ALBO INFORMATICO
INDAGINE DI MERCATO

per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo – periodo il triennio 2019-2021 (con facoltà di proroga, qualora la normativa lo
consenta).
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016:
AVVISA
che questa Amministrazione provvederà prossimamente ad affidare mediante affidamento diretto previa
indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, il servizio di brokeraggio
assicurativo per il triennio 2019/2021, (con facoltà di proroga, qualora la normativa lo consenta, per un
periodo di due anni), previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse e previo assenso
delle parti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente e delle Linee Guida impartite in materia
dall’ANAC.
Il servizio non comporterà alcun onere diretto a carico del Comune, oltre al pagamento dei premi, in quanto,
come da consolidata consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker individuato saranno remunerate
mediante provvigione sui premi assicurativi, corrisposta dalle compagnie assicurative con le quali saranno
sottoscritti i contratti assicurativi del Comune. 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.
I requisiti di partecipazione sono i seguenti:
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 45 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 nonché degli
altri operatori economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, che siano in
possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo.
essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto;
iscrizione alla sezione Broker del Registro Unico degli intervemdiari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.)
istituito dall’art. 109 del D.Lgs n. 209/2005.
aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi di brokeraggio assicurativo a favore di almeno un ente
pubblico;
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati all’affidamento del servizio possono manifestare il proprio interesse
compilando l’allegato mod. 1) e inviandolo, esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo:
comune.santagiustina.bl@pecveneto.it entro le ore 12:00 del giorno 27/03/2019 indicando nell’oggetto
Tel. 0437.858101 – PEC: comune.santagiustina.bl@pecveneto.it
Sito: www.comune.santagiustina.bl.it
ORARIO DI APERTURA
Lunedì: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 (nel pomeriggio solo su appuntamento)
Martedì: dalle 10.00 alle 13.00
Mercoledì: dalle 14.30 alle 18.30
Giovedì: chiuso
Venerdì: dalle 8.30 alle 13.00
Sabato: chiuso

Area Area Amministrativa (Resp. Area dott.ssa Lilli Tremonti)
Servizio Segreteria
tel. 0437.858101
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“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER IL PERIODO 2019-2021”.
ALTRE INFORMAZIONI
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Si precisa che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e che pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il
presente avviso non costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice
civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del Codice Civile.
Il Committente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio
Conseguentemente la presente indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcuna
aspettativa di affidamento sul successivo invito alla procedura di gara.
Saranno invitati a partecipare alla gara ufficiosa tutti coloro che lo avranno formalmente richiesto, oltre a
quelli che l’Amministrazione comunale intenderà invitare a propria discrezione.
Informazioni in merito potranno essere chieste alla dott.ssa Lilli Tremonti, tel 0437/858101, fax 0437/888968,
e-mail: segreteria.santagiustina@feltrino.bl.it.
Il presente avviso di gara viene pubblicato all'Albo Informatico dell’Ente www.comune.santagiustina.bl.it per
(15 quindici) giorni naturali e consecutivi e nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune di Santa Giustina informa che i Suoi dati
personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli
adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni
previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I
trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Gli interessati
possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a
disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sul sito Web del Comune di Santa Giustina
all'indirizzo https://www.comune.santagiustina.bl.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Altri
Contenuti - Privacy
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Allegato A)
Al Comune di Santa Giustina
PEC comune.santagiustina.bl@pecveneto.it
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Oggetto: Manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara di affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo per il Comune di Santa Giustina per il triennio 2019-2021 con facoltà di
proroga, qualora la normativa lo consenta.
Il sottoscritto ______________________________________________________________
Nato a __________________________ il ______________ residente a _______________________
(titolare, legale rappresentante, procuratore…) dell’Impresa/Società
_________________________________________ con sede legale in _____________________________
via ___________________ Codice Fiscale____________________________ Partita IVA
_____________________________
Telefono________________________ Fax __________________ indirizzo di posta elettronica (PEC)
__________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla gara di appalto del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Santa
Giustina in oggetto specificata e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR N. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci
DICHIARA
1 – l’ assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2 – l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto dell’affidamento – Estremi iscrizione
_____ _____
3 – l’iscrizione al R.U.I – Estremi iscrizione ______________
4- di aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi di brokeraggio assicurativo a favore di almeno un ente
pubblico.
5 – di accettare quanto indicato nell’avviso pubblico di che trattasi.
autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di affidamento
siano effettuate all’indirizzo PEC suindicato.
Il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: ____________________________________________

6- di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati resa dal Comune di Santa Giustina ai
sensi del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 e del Regolamento Unione Europea 2016/679 (GDPR);
Luogo e data ______________, ________________
Lì, ____________
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Il Legale Rappresentante ……………………………
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Allega:
- Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In alternativa la documentazione potrà essere
inoltrata con firma digitale.
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