
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA
INVITARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO – QUINQUENNIO 2019/2024 - AI SENSI DELL'ART. 36 DEL
D.LGS. 50/2016. 

SI RENDE NOTO

che il  Comune di Crema intende espletare un'indagine di mercato finalizzata ad individuare gli
operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  la  partecipazione  alla  procedura
negoziata,  ai  sensi dell’art.  36 del D.Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.,  per l'affidamento del  servizio di
brokeraggio assicurativo per il quinquennio 2019-2024,  con applicazione, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, dove per qualità si intendono i reali servizi che soddisfano
le esigenze e le necessità dell’Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione,
parità di trattamento e proporzionalità. 

Il  presente avviso non costituisce né un'offerta contrattuale né una sollecitazione a presentare
offerta, ma è solo una indagine di  mercato, non vincolante per l'Amministrazione Comunale di
Crema, finalizzata a selezionare tra coloro che manifesteranno interesse gli operatori economici da
invitare a presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto.

Oggetto e durata del servizio. 

Il  servizio  ha  per  oggetto  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, ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e
s.m.i..
Il contenuto specifico delle attività da svolgere sarà indicato nella lettera d’invito, nel capitolato
speciale e nel disciplinare di gara che saranno trasmessi agli operatori economici selezionati. 

La durata del servizio sarà  quinquennale, con decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva
dell’incarico, con facoltà del Comune di Crema di confermare l’incarico per una sola volta e per un
massimo di 24 (ventiquattro) mesi alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste
dal capitolato speciale qualora permesso dalle disposizioni legislative vigenti. Per maggiori dettagli,
si veda il Capitolato Speciale d’Appalto.

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari,  né presenti né futuri, per il
Comune di Crema 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. La misura del compenso sarà calcolata applicando ai
premi assicurativi la percentuale indicata nell’offerta economica.

L'importo  presunto  stimato  dell'appalto  è  pari  ad  €.  20.000,00  per  5  anni,  per  un  totale  di
€.  100.000,00,  calcolato  sulla  base dell’ammontare  complessivo  dei  premi  annui  netti  pari  ad
€.  185.086,62 (dato riferito all’ultima annualità assicurativa).

Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione. 

L’affidamento del servizio di cui in oggetto avverrà mediante una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  a  seguito  di  un’offerta
tecnica e di un’offerta economica ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le modalità di
partecipazione alla gara verranno indicate nella successiva lettera di invito, nel disciplinare e nel
Capitolato Speciale. 



Requisiti per l’ammissione. 

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse gli operatori economici di cui all’art 45 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti sotto elencati: 

a) requisiti di ordine generale: 
1. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i.  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:
1. essere iscritti alla CCIA competente per territorio, per servizi analoghi a quello di cui in

oggetto;
2. essere iscritti alla Sezione “B-Broker” del Registro degli Intermediari assicurativi, anche

a titolo accessorio,  e riassicurativi  RUI istituito dall’art.  109,  c.  2,  lett.  b)  del  D.Lgs.
209/2005 e dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in vigore dal 1° ottobre
2018.

c) requisiti di capacità economica e finanziaria:
1. con riferimento agli  esercizi  finanziari  2016-2017-2018 o al  minor  periodo di  attività

dell’impresa, aver realizzato un fatturato  minimo annuo pari almeno a  €. 650.000,00
(seicentocinquantamila/00) I.V.A. esclusa;

2. dichiarazioni rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del D.Lgs. 385/1993 attestante la capacità economico-finanziaria del concorrente.

d) requisiti di capacità tecnica e professionale:
1. aver sottoscritto polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale verso

terzi della società, nonché dei suoi dipendenti anche collaboratori occasionali,  con un
massimale non inferiore ad €. 2.500.000,00;

2. aver svolto nell’ultimo triennio (2016/2018) servizio di brokeraggio assicurativo a favore
di enti pubblici  e/o privati fra i  quali siano incluse almeno 10 (dieci)  amministrazioni
pubbliche, delle quali almeno 1 (una) con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

3. aver intermediato nel triennio 2016-2018 premi assicurativi per un ammontare annuo
pari almeno ad € 650.000,00;

e) requisiti a dimostrazione della qualità aziendale:
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.

Modalità di partecipazione.

Le manifestazioni d’interesse, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, dovranno essere
inviate tramite posta ordinaria, a mezzo PEC o consegna direttamente a mano presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Crema, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
25/08/2019.

Dovranno riportare l’indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura “INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA  ALL’INDIVIDUAZIONE  DI  SOGGETTI  DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA



NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO NEL
COMUNE DI CREMA”.

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza indicata.

Si precisa che il  recapito tempestivo della manifestazione di  interesse rimane in ogni caso ad
esclusivo rischio del mittente e che il Comune non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i
motivi di ritardo nel recapito.

L’indirizzo al quale inviare le candidature è il seguente: Comune di Crema piazza Duomo, 25 –
26013 – CREMA (CR) indirizzo PEC: protocollo@comunecrema.telecompost.it 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
da questo Ente e allegato al presente avviso, debitamente firmato in originale con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, o firmato digitalmente
(pena esclusione automatica).

Informazioni.

La  successiva  gara  ad  invito  verrà  condotta  mediante  l’utilizzo  dello  strumento  telematico  di
negoziazione denominato piattaforma SINTEL messo a disposizione dalla centrale di committenza
regionale  ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.a., al quale è possibile accedere
attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL
www.arca.regione.lombardia.it .

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in nessun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza,  il  procedimento  avviato,  senza che i  soggetti  richiedenti  possano vantare alcuna
pretesa.

I  dati  riportati  nel  presente  avviso  sono  indicativi  della  concessione  che  si  intende  affidare  e
potranno  essere  modificati  senza  che  possa  essere  vantata  da  nessun  operatore  economico
pretesa o eccezione.

I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  dell’art.  13  della  L.  196/2003  e  s.m.i.  esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Crema e sul sito istituzionale del
Comune di Crema: http://www.comune.cre  m  a.cr.it   .

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Dott. Mario Ficarelli, al numero 0373 894460
o all’indirizzo mail   m.ficarelli@comune.crema.cr.i  t   .  
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ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

OGGETTO: RICHIESTA di partecipazione alla selezione imprese da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. “Affidamento del servizio di Brokeraggio Assicurativo nel Comune di Crema”.

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione:

Il sottoscritto

Nato (luogo e data di nascita):

Residente (indirizzo completo):

Legale rappresentante della ditta:

Con sede in (indirizzo completo):

Codice Fiscale:

Partita Iva:

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:

Numero Telefono:

PEC:

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto

DICHIARA

il  proprio  interesse a  partecipare  alla  procedura  in  oggetto  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47 del  D.P.R.  28  dicembre  2000 n.  445
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:

1) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di manifestazione di interesse relativo all’affidamento in oggetto;

3) di  essere a  conoscenza che la presente richiesta non costituisce  proposta  contrattuale  e  non vincola  in  nessun modo
l’Amministrazione,  e che la stessa Amministrazione si  riserva di  interrompere in qualsiasi  momento,  per ragione di  sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

4) che il fatturato dell’ultimo triennio (2016-2017-2018) derivante da attività di brokeraggio assicurativo, così come comprovato
dai bilanci degli ultimi tre esercizi, è stato pari a:

2016 2017 2018

€ ………………….. € ………………….. € …………………..

5) di  aver svolto nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) attività analoghe all’oggetto dell’affidamento nei seguenti  Comuni con
almeno 30.000 abitanti:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

6) di rispettare i requisiti personali, i requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecnica e professionale
indicati nel testo dell’avviso;

7) di  prendere  atto  che  la  successiva  procedura  di  gara  verrà  condotta  mediante  l’utilizzo  dello  strumento  telematico  di

negoziazione denominato piattaforma SINTEL messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale ARCA – Azienda
Regionale  Centrale  Acquisti  S.p.a.,  al  quale  è  possibile  accedere  attraverso  il  punto  di  presenza sulle  reti  telematiche
all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it .

Allega alla presente copia fotostatica del proprio documento di identità.

Luogo ……………………………………….. data …………………………

TIMBRO E FIRMA

___________________________
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