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AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO 

A FAVORE DEL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

RENDE NOTO

che è indetta una procedura finalizzata esclusivamente a ricevere “manifestazioni d’interesse”
per  favorire  la  partecipazione  del  maggior  numero  di  Operatori  Economici  in  modo  non
vincolante per il Comune di Rignano sull'Arno, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Tutti coloro che avranno manifestato interesse saranno invitati a prendere parte alla procedura
di gara tramite lettera d’invito, in quanto le esigenze del mercato suggeriscono, data anche la
specificità tecnica del servizio in oggetto, di assicurare il massimo confronto concorrenziale. 

Il  Comune di  Rignano sull'Arno intende affidare il  servizio  di  brokeraggio assicurativo a
favore  dell'Ente  ai  sensi  del  TITOLO  IX del  D.LGS.  7  SETTEMBRE  2005  N.  209
“CODICE  DELLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE” (art.36  comma  2  lettera  a)  del  D.Lgs  n.
50/2016).

Codice identificativo gara (CIG): verrà acquisito nella successiva fase di gara.

Si precisa che il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun
modo vincolante, pertanto l’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura
relativa all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i
soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere.

Si definisce quanto segue:

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Rignano sull'Arno Piazza della Repubblica, 1
tel: 055834781 Codice Fiscale/Partita IVA: 80022750485/03191240484 
PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

Remunerazione del broker: il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta
per il Comune di Rignano sull'Arno alcun onere finanziario diretto in quanto i compensi del
broker, come da consuetudine di mercato, sono ad intero ed esclusivo carico delle compagnie
di assicurazione con le quali sono stipulati i contratti assicurativi.

Le  commissioni  provvisionali  annue  nette  attualmente  percepite  dal  broker  nell'ambito  del
contratto in corso sono quelle sotto riportate e resteranno in vigore sino alle scadenze delle
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relative polizze in essere. 

L'elenco delle polizze assicurative gestite per conto dell'Ente nell'anno 2020 è il seguente:

RAMO PREMIO LORDO
ANNUO €

PREMIO
NETTO

ANNUO €

ALIQUOTA
PROVVIGIONE

ATTUALE

PROVVIGIO
NI TOTALI

annue €

SCADENZA
POLIZZE

RCT/RCO 15.927,27 13.028,44 10,00% 1.302,84

31/12/2021

INCENDIO 9.998,30 8.178,20 12,00% 981,38

INFORTUNI 2.999,00 2.925,88 12,00% 351,11

RC PATRIMONIALE 4.130,00 3.378,32 12,00% 405,40

INC/FURTO/KASKO 553,28 487,47 6,00% 29,25

LIBRO MATRICOLA 
AUTO

12.582,97 10.256,11 5,00% 512,81

Totali 46.190,82 3.582,79

DURATA:  5 anni con decorrenza presunta 1 settembre 2020, con opzione di rinnovo per
ulteriori 5 anni.

MODALITÀ TRASMISSIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
La  manifestazione  di  interesse  da  parte  dei  concorrenti  ad  essere  invitati  alla  successiva
procedura  dovrà  pervenire  esclusivamente  in  modalità  telematica  attraverso  il  Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) -  https://start.toscana.it -  entro e non
oltre il termine perentorio del giorno indicato sulla piattaforma.

Le  eventuali  richieste  di  chiarimenti  relative  alla  procedura  in  oggetto,  dovranno  essere
formulate  attraverso  l’apposita  sezione  “chiarimenti”,  nell’area  riservata  alla  presente
manifestazione  di  interesse.  Attraverso  lo  stesso  mezzo  l’Amministrazione  appaltante
provvederà a fornire le risposte.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi a presentare la
manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, iscritti a START.
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Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici ed in
particolare:
• requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
•  requisiti di idoneità professionale,  di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del Codice dei
Contratti  Pubblici,  ovvero  a)  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per attività coincidenti con il presente appalto,
nonché se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa
vigente;
•  requisiti  di  minima di  capacità  tecniche e  professionali  per  partecipare  (art.  83
comma 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016): 
-Iscrizione  da  almeno  5  anni  al  Registro  Unico  degli  Intermediari  Assicurativi  e
Riassicurativi di cui all'art. 109 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005 o analoga norma
precedente;
-Possesso  di  polizza di  assicurazione  della  responsabilità  civile  per  negligenze  od  errori
professionali di cui all’art. 110/112 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209;
-Esecuzione, nel triennio 2017-2018-2019 e senza risoluzione anticipata del contratto per colpa
o  fatto  dell'aggiudicatario,  di  almeno  TRE  incarichi di
brokeraggio/intermediazione/consulenza  assicurativa a  favore  di  altrettante  e  diverse
Amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2 del Dlgs 165/2001 e s.m.i.

OGGETTO DEL SERVIZIO
 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi a cui l'Ente è esposto;
 Ricognizione dei contratti  assicurativi  in  essere,  con valutazione della  loro congruità

economica e della loro rispondenza alle esigenze dell'Ente e individuazione delle inte-
grazioni eventualmente occorrenti;

 Elaborazione del programma assicurativo dell'Ente per il periodo di durata del servizio,
personalizzato in base alle esigenze dell'Ente, finalizzato all'ottimizzazione delle coper-
ture assicurative e alla limitazione dei costi a carico del gruppo;

 Gestione completa, tecnica e amministrativa, delle polizze in atto e di quelle che verran-
no stipulate nel corso del servizio, comprese la segnalazione preventiva delle scadenze
dei premi, la verifica della correttezza degli importi dei premi richiesti dalle compagnie e
il versamento delle somme a tale titolo dovute;

 Assistenza all'Ente in tutte le fasi di trattazione delle pratiche relative ai sinistri, sia
quelli già verificatisi, sia quelli che dovessero verificarsi nel periodo di durata del servi-
zio;

 Costante monitoraggio della situazione assicurativa dell'Ente e formulazione di proposte
di aggiornamento e revisione dei contratti assicurativi a seguito dell'evolversi del merca-
to assicurativo, del mutamento dei rischi o delle esigenze dell'Amministrazione o di mo-
difiche legislative o regolamentari; 

 Assistenza all'Ente in tutte le fasi di preparazione e svolgimento delle procedure di gara
per l'appalto dei servizi assicurativi, compresa la materiale stesura e predisposizione di
bandi, disciplinari e capitolati, valutazione delle offerte, controllo dei contratti emessi
dalle compagnie aggiudicatarie;

 Predisposizione di un rendiconto annuale che evidenzi, con riferimento al programma
assicurativo, le attività compiute e quelle da svolgersi a breve e medio termine;
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 Consulenza e assistenza, su richiesta degli Uffici dell'Ente, in materia assicurativa in ge-
nere.

LETTERA D'INVITO
In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 30 del D.lgs.
50/2016, il Comune procederà ad invitare alla procedura gli operatori economici operanti nel
ramo oggetto della concessione che ne avranno fatto richiesta, a seguito di valutazione delle
istanze medesime.

CRITERI  DI  AGGIUDICAZIONE:  la  procedura  verrà  aggiudicata  mediante  il  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
(secondo le specifiche che saranno indicate nel disciplinare di gara).

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE: il presente avviso è pubblicato per 30 giorni naturali e
consecutivi all’albo pretorio on line e sito internet del Comune di Rignano sull'Arno, nonché‐
sulla piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana).

RISERVATEZZA  DATI:  si  provvederà  al  trattamento  informatico  e/o  cartaceo  dei  dati
strettamente  necessari  per  le  operazioni  e  gli  adempimenti  connessi  ai  procedimenti  e/o
provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di cui al presente avviso. I dati forniti
dai soggetti obbligatori per le finalità connesse al presente avviso e per eventuale successiva
stipula e gestione dell’accordo, saranno trattati dall’Ente conformemente alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e saranno comunicati a
terzi solo per motivi inerenti alla stipula e gestione dell’accordo. Il titolare del trattamento dei
dati e il Comune di Rignano sull'Arno e in qualunque momento potrà esercitare i diritti degli
interessati di cui agli  art. 15 e ss contattando il  Titolare o il  Responsabile all’indirizzo mail
comune.rignano@postacert.toscana.it 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  Dott.ssa Serena Semplici Responsabile del
Settore  Affari  Generali  e  Istituzionali.   Ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  possono  essere
richiesti via e-mail s.semplici@comunerignano.it

   
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Settore Affari Generali e Istituzionali
          Dott.ssa Serena Semplici

Allegati al presente avviso:
 ➢ fac simile manifestazione di interesse‐
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