
 
COMUNE DI CHIAVARI 

~ Città Metropolitana di Genova ~ 

Tel. 0185 3651                                                   Cod. Fisc. 00592160105 
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SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL 
COMUNE DI CHIAVARI PER IL TRIENNIO 2021 – 2024 – C.I.G. 8547334B24 

AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE 
DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA AI 
SENSI ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) D.LGS. N. 50/2016. 

 

SCADENZA: 11 GENNAIO 2021 ORE 12.00 

 

Con il presente avviso, si richiede agli operatori di manifestare l’interesse ad essere invitati 
alla successiva procedura per l’affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo 
in favore del Comune di Chiavari ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 

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 

Ente: Comune di Chiavari – piazza N.S. Dell’Orto, 1 – 16043 Chiavari (GE) 
Contatti: Ufficio Contratti e Appalti 0185.365303 – 0185.365260 
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it 
PEC: comune.chiavari@cert.legalmail.it 
E-mail: contratti@comune.chiavari.ge.it  
 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo 
a favore del Comune di Chiavari. 

L’appalto si configura come appalto dei 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 Chiavari, in quanto 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 
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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, con decorrenza 01/04/2021 o dalla data di 
effettiva decorrenza del contratto, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni dalla 
scadenza. E’ inoltre facoltà dell’amministrazione consentire la proroga del contratto per un 
periodo massimo di sei, al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell’art. 
106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

CATEGORIA CPV: 66518100 – 5 

 

VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO  

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il 
valore stimato del servizio, per la durata contrattuale di tre anni, oltre le eventuali opzioni di 
rinnovo e di proroga tecnica, è pari ad Euro 93.659,78 circa (sono stati considerati i premi 
assicurativi netti, relativi alla nuova procedura di gara con la quale verranno affidati i servizi 
assicurativi alle nuove Compagnie aggiudicatarie a partire dal 31.12.2020). Detto valore 
corrisponde alla somma delle provvigioni calcolate sui premi annuali netti delle polizze in 
questione nelle percentuali attualmente percepite dal broker dell’ente, moltiplicata per la 
durata massima del contratto. 

 

La situazione assicurativa a decorrere dal 31.12.2020 sarà la seguente: 
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POLIZZE 
 PREMI 
ANNUI 
LORDI  

 PREMI ANNUI 
NETTI  

  PROVVIGIONI 
ANNUE STIMATE   

 PROVVIGIONI  
STIMATE PER IL 

TRIENNIO 

RCT/O €    87.321,43 €    71.428,57 €         7.714,29 €                 23.142,86 

RC Patrimoniale €      6.750,00 €      5.521,47 €            596,32 €                    1.788,96 

Property All risks €    40.196,00 €    32.880,16 €         3.551,06 €                 10.653,17 

Tutela legale €    13.961,00 €    11.420,04 €         1.233,36 €                    3.700,09 

Infortuni  €      8.500,00 €      6.952,97 €            750,92 €                    2.252,76 

Kasko €          679,00 €          598,24 €               32,30 €                          96,91 

RCA libro matricola €    40.000,00 €    32.068,74 €         1.731,71 €                    5.195,14 

TOTALE € 197.407,43 € 160.870,19 €      15.609,96 €                 46.829,89 

 

Ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, si precisa che il 
valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle suddette polizze – in 
vigore dal 31.12.2020 - è indicativamente stimato in Euro 15.609,96 annui e in Euro 
46.829,89 per tre anni e con l’eventuale opzione di rinnovo si determinano Euro 93.659,78 
netti. Il raggiungimento di tale importo non è comunque, garantito, né il Comune di Chiavari 
è in alcun modo vincolato a far consentire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo. 

È consentito il rinnovo del contratto per ulteriori tre anni dalla scadenza. È inoltre facoltà 
dell'Amministrazione consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi 
al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 
e smi; 

Il Comune di Chiavari attualmente si avvale della Società AON SPA con sede legale in 
Milano. La provvigione posta a carico delle Compagnie Assicuratrici sui premi imponibili 
delle polizze e trattenuta all'atto del pagamento dei premi assicurativi e attualmente nella 
seguente misura percentuale: 6% sulla polizza RCA e 12% sulle altre polizze. 

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, l’affidamento del servizio non comporta oneri 
per sicurezza; dunque non si dara luogo alla elaborazione del DUVRI. Il costo specifico per 
la sicurezza e pari a 0 (zero). 

 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura di selezione che seguirà la manifestazione di interesse sarà quella prevista 
dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 

Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, la Stazione Appaltante procederà ad 
invitare, mediante la piattaforma telematica Sintel, tutti i soggetti qualificati che abbiano 
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validamente manifestato il loro interesse a partecipare alla presente procedura ed abbiano 
dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 

È 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. 

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, tenuto conto che l’elemento economico 
assume la forma del prezzo fisso, quantificato nella provvigione del 6% (sei per cento) per 
la polizza RC Auto e da quella del 10% (dieci per cento) per le altre polizze e, pertanto, gli 
operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 
45 del D. Lgs. 50/2016 e smi in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Requisiti di ordine generale: 

• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 
e smi ed in ogni altra situazione che possa determinate 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 e smi 

• essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto; 

• iscrizione alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e 
riassicurativi  istituito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005; 

c. Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

• aver svolto nell'ultimo triennio (2017/2019) servizio di brokeraggio assicurativo a 
favore di enti pubblici e/o privati fra i quali siano inclusi almeno 5 (cinque) enti locali 
con almeno 20.000 abitanti; 

• aver intermediato nel triennio 2017-2019 premi assicurativi per un ammontare annuo 
pari ad € 500.000,00; 

d. Requisiti a dimostrazione della qualità aziendale: 

• possesso di certificazione sistemi di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 in corso di 
validità per attività inerenti all’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. 
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di cui sopra, che dovranno essere auto 
dichiarati nella successiva fase di gara, dovranno inviare la propria manifestazione di 
interesse esclusivamente attraverso la piattaforma ARCA — SINTEL di Regione Lombardia, 
nel termine sopra indicato. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta conformemente al modello Allegato, in 
lingua italiana, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o soggetto munito di 
procura. 

SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
11/01/2021 

 

NUMERO DI OPERATORI DA INVITARE NELLA SUCCESSIVA FASE 
DI GARA 

Si procederà ad invitare tutti i concorrenti che hanno manifestato interesse a partecipare. 
La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere a nuova indagine di 
mercato a suo insindacabile giudizio. 

Nel caso di un'unica manifestazione di interesse idonea, il Comune di Chiavari si riserva la 
facoltà di invitare alle ulteriori fasi della procedura di affidamento lo stesso operatore 
economico. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del 
procedimento è il Dott. Trudu Massimiliano — Recapiti: Tel. 0185/365224, e-mail: 
massimiliano.trudu@comune.chiavari.ge.it 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, sul profilo del Committente, 
www.comune.chiavari.ge.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, sul sito Appalti 
Liguria e sulla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.a. 
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ALTRE INF0RMAZIONI 

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 Ia disponibilità ad essere inviatati 
a presentare offerta nella successiva procedura di affidamento. Ha dunque scopo 
esclusivamente esplorativo, e non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche o 
obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di Chiavari, 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.L.gs. 196/2003 (Codice in 
materia di trattamento dei dati personali) integrato con le disposizioni del Regolamento 
2016/679 (GDPR) e ulteriormente integrate dalle modifiche apportate dal D. Lgs n. 101 del 
10 agosto 2018 e s.m.i., per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

 

Allegati:  Modulo di richiesta partecipazione 

  Capitolato di appalto 

 

                                                                     IL DIRIGENTE  
                                                                 SERVIZI FINANZIARI 
                                                                Dott. Trudu Massimiliano 
                                                           (documento firmato digitalmente) 


