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Prot.n. 2662  Monrupino-Repentabor, 01.06.2016 

 

Rif.  

 

Spettabile Impresa 
PEC  

 

CIG: ZE41A25B3A 

Oggetto: Servizio di brokeraggio assicurativo dal 01.07.2016 al 30.06.2021 

 Invito 

 

Spettabile Impresa, 

Il Comune di Monrupino – Repentabor intende procedere, in esecuzione della determinazione n. 70 

dd 01.06.2016 all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi del DLgs 209/2005 per la 

gestione delle polizze assicurative che fanno capo del Comune. 

Stazione appaltante 

Comune di Monrupino – Repentabor 
Col 37 

34016 Monrupino – Repentabor 
(TS) 

Tel: 
Fax: 

e-mail: 

PEC: 
indirizzo internet: 

040 327335 
040 327422 

segreteria@com-monrupino.regione.fvg.it 

comune.monrupino@certgov.fvg.it 
http://www.monrupino-repentabor.it 

Responsabile del Procedimento: ing. Aleš Petaros, Titolare di P.O. Servizio Tecnico e Tecnico-

manutentivo, riferimenti: e-mail: ales.petaros@com-monrupino.regione.fvg.it, tel. 040.327278 (lunedì e 

mercoledì) o 040.229101 – int. 105 (martedì, giovedì e venerdì). 



  2/6 

Descrizione del servizio 

Il suddetto servizio consisterà nell’espletamento a favore dell’Ente delle sotto indicate attività, enucleate in 

via principale e non esaustiva: 

1. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi alla natura e all’attività istituzionale dell’Ente con 

verifica delle reali esposizioni cui il Comune è soggetto; 

2. Analisi preliminare delle polizze assicurative in essere, dei precedenti eventi dannosi ed identificazione 

delle coperture occorrenti in linea con innovazioni legislative, giurisprudenziali e con nuove clausole 

contrattuali; 

3. Impostazione di un programma assicurativo personalizzato, finalizzato all’ottimizzazione delle coperture 

assicurative e limitazione dei costi a carico dell’Amministrazione; 

4. Redazione dei capitolati e della documentazione di gara, strutturati in base alle esigenze dell’Ente, 

assistenza alle procedure di gara (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a 

quanto richiesto nel capitolato di gara) ed alla fase contrattuale; 

5. Predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie con 

valutazione del rapporto costi/benefici, al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi 

offerti; 

6. Gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi con controllo sull’emissione delle polizze, 

appendici, scadenza dei ratei e ogni altra attività amministrativo-contabile connessa; 

7. Assistenza continua nelle varie fasi di gestione dei sinistri attivi e passivi dell’Ente occorsi durante il 

periodo contrattuale, nonché per quelli pregressi e pendenti alla data di conferimento dell’incarico, 

assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti; 

8. Predisposizione di un report periodico sull’andamento dei sinistri; 

9. Consulenza tecnico-legale per tutti i sinistri in cui l’Ente si ritrova nella posizione di danneggiato; 

10. Riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini 

necessari a garantire all’Ente la continuità delle coperture medesime; 

11. Analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazioni, al fine di valutare ogni possibile ulteriore 

azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge; 

12. Elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma termine, nonché 

la segnalazione di potenziali attività da realizzare, in risposta a nuove esigenze assicurative dell’Ente, che 

dovessero emergere; 

13. Aggiornamento del personale dell’Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi in ordine alle 

problematiche ed alla legislazione relativa alla materia assicurativa. 

Durata del servizio 

Dal 01.07.2016 al 30.06.2021, durata 5 anni. 
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Corrispettivo del servizio 

L’espletamento del Servizio non comporterà, in via diretta, costi per il Comune di Monrupino – 

Repentabor, né presenti né futuri per compensi, rimborsi o altro. 

La tipologia di operazione contrattuale prevede che il compenso del Broker per l’attività 

d’intermediazione effettuata venga corrisposto dalle compagnie assicuratrici. 

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai 

premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione. 

L’importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente 

indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l’assunzione di polizze assicurative. 

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d’oneri e 

nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. 

L’ammontare lordo dei premi assicurativi pagati dall’Amministrazione comunale ammonta a 9.800,00 

€ circa. 

Procedura di gara 

L’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del DLgs 50/2016, previa valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa pervenuta in 

riscontro alla presente lettera di invito. 

La presente lettera di invito viene trasmessa ad alcune imprese che hanno direttamente manifestato 

il proprio interesse e viene pubblicata sul sito internet del Comune affinché ogni altra impresa, in possesso 

dei requisiti, se interessata, possa presentare una propria offerta. 

L’Ente si riserva la facoltà, qualora sia ritenuta valida l’offerta di un solo concorrente, di aggiudicare 

o meno l’appalto in favore di questo, se ritenuta congruo e conveniente. 

L’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui le offerte prevenute non 

siano ritenute convenienti, senza che le Imprese partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

L’aggiudicazione è impegnativa per l’aggiudicatario provvisorio, ma non per la P.A., fino 

all’espletamento delle sopraindicate verifiche, mediante provvedimento di aggiudicazione. 

Ad aggiudicazione definitiva efficace farà seguito la stipula del contratto, fatta salva la possibilità di 

procedere alla consegna del servizio sotto le riserve di legge. 
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Criteri di aggiudicazione 

La scelta verrà effettuata sulla base di un punteggio così ripartito, nei 100 punti disponibili: 

Offerta tecnica: massimo 90 punti 

A 
Progetto di gestione del programma assicurativo (massimo 65 punti) 

Elementi di valutazione: 

Punti 

massimi 

A1 Metodologia operativa per l’analisi dei rischi assicurativi del Comune 5 

A2 
Metodologia per la formulazione e revisione del programma assicurativo del Comune in 

un’ottica di razionalizzazione delle coperture assicurative e contenimento dei costi 
10 

A3 
Modalità della tecnica di gestione e rendicontazione dei sinistri (apertura, iter, chiusura, 
rimborsi) e di monitoraggio situazione sinistri/premi 

20 

A4 
Attività di consulenza in occasione di gare o procedure selettive per servizi assicurativi, 

redazione di atti di gara, pareri e consulenze in materia assicurativa 
10 

A5 Formazione del personale del Comune in materia assicurativa 5 

A6 

Piattaforma informatica: fornitura e gestione su sistemi informatici dell’aggiudicatario di una 

piattaforma gestionale per gli operatori del Comune. La piattaforma dovrà consentire: 
 Il monitoraggio delle informazioni di dettaglio di ogni singola polizza (condizioni 

contrattuali, scadenze, importo del premio) 

 Il monitoraggio dei sinistri, con possibilità di interrogazione, analisi e reportistica dei 

flussi e sullo stato delle pratiche con particolare riferimento a quelle caricate 
sull’applicativo in modo da consentire periodicamente di conoscere l’andamento del 

carico di lavoro dell’Ufficio tramite l’indicazione delle pratiche gestite (numero 

complessivo sinistri, numero danni materiali, numero lesioni personali, numero 
ricorsi ecc.) 

15 

B 
Sistema organizzativo aziendale (massimo 10 punti) 
Elementi di valutazione 

Punti 
massimi 

B1 

Organizzazione aziendale della sede dedicata al comune committente articolazioni, 

organigrammi, organizzazione territoriale, gestione e controllo aziendale. Composizione 
dello staff tecnico dedicato all’Ente a cui verrà affidata la gestione del servizio, curriculum 

formativo del responsabile referente del servizio con specifico riferimento alla professionalità 

maturata nella gestione degli enti locali 

6 

B2 Sistema aziendale di gestione certificata 4 

C Servizi aggiuntivi offerti 
Punti 

massimi 

 Massimo 5 servizi 15 

 

Offerta economica: massimo 10 punti 

Gli elementi di natura economica saranno valutati come segue: 

D Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizza RCA (massimo 4 punti)  

 >= 7% 2 punti 

 <= 6% 4 punti 

E 
Commissioni poste a carico delle Compagni sulle polizza non RCA  

(massimo 6 punti) 
 

 >= 14% 4 punti 

 <= 13% 6 punti 
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Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla gara tutti gli operatori economici (in seguito “OE”) definiti ai sensi dell’art. 

3, comma 1, lettera p del DLgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in possesso dei requisiti 

di seguito indicati: 

a. Iscrizione alla competente camera di commercio, o ad altro registro equipollente per attività 

rientranti nell’oggetto del servizio; 

b. Iscrizione al Registro degli Intermediari di cui al D. Lgs. 209/2005 e al Regolamento ISVAP n. 

5/2006, con indicazione degli estremi della registrazione; 

c. Assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del DLgs 50/2016; 

Modalità di presentazione delle offerte 

Per partecipare alla ricerca di mercato occorre far pervenire entro le ore 12:00 del 17.06.2016 un 

plico contenente la documentazione e l’offerta come nel seguito indicato. 

Il recapito dei plichi in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. A tutela dei partecipanti i 

plichi dovranno essere sigillati e non saranno prese in considerazione offerte tardive, anche se sostitutive o 

integrative di offerta precedente. 

L’offerta deve riguardare l’intero servizio di cui all’oggetto, perciò non sono ammesse offerte parziali. 

All’interno di ciascun plico, recante la dicitura esterna: “Gara broker 2016-2021”, dovrà essere 

presente la seguente documentazione, a pena di esclusione: 

(Documentazione amministrativa) 

 Istanza di partecipazione e dichiarazione in carta libera del legale rappresentante della ditta 

concorrente o di suo procuratore, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle conseguenze di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsità 

e dichiarazioni mendaci: 

o La forma giuridica del concorrente; 

o L’iscrizione del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, o presso registri 
equipollenti, comprensiva della denominazione dell’impresa, CF, pIVA, forma giuridica, sede 

legale, attività, sedi secondarie e unità locali, numero e data dell’iscrizione stessa; 

o Iscrizione al Registro degli Intermediari di cui al D. Lgs. 209/2005 e al Regolamento ISVAP 
n. 5/2006, con indicazione degli estremi della registrazione; 

o L’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016; 
o Tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 

non menzione; 
o Di aver adempiuto all’interno della propria impresa agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente. 

o Fotocopia del documento d’identità, valido, del dichiarante; 
o Autorizzazione al Comune al trattamento dei dati ai sensi del DLgs 196/2003 per le finalità 

connesse alla gara e per la successiva stipulazione e gestione del contratto; 
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o Di essere in regola con le norme della legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili, 
nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge 

o Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai 

contratti di lavoro e le posizioni previdenziali e assicurative INAIL e INPS 
o Di aver tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di 

previdenza ed assistenza nel luogo di esecuzione del servizio e di aver effettuato verifica 
della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del servizio nonché della 

disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia del servizio e di aver valutato 
tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle condizioni 

contrattuali influenti sul servizio; 

o Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
capitolato di gara; 

L’Amministrazione comunale si riserva di chiedere integrazioni e precisazioni qualora le dichiarazioni 

risultino essere carenti o mancanti. 

L’istanza e le dichiarazioni sopra citate possono essere rese con il modello allegato (all.to B). 

(Offerta tecnica) 

 Relazione sul servizio svolto strutturata sui criteri di aggiudicazione elencati nel relativo paragrafo; 

(Offerta economica) 

 L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà riportare l’indicazione, sia in cifre che in lettere, della 

percentuale (distinta per provvigione ramo RCA e provvigione sui restanti rami) dei compensi che in 

caso di aggiudicazione saranno posti a carico delle compagnie di assicurazione. Le percentuali 
dovranno essere indicate solo con numeri interi. 

Ai sensi e per gli effetti di cui dell’art. 26 comma 6 del DLgs n. 81/2008 nell’offerta dovrà essere indicato il 
costo (aziendale) della sicurezza. 

Non verranno accettate né offerte condizionate, né espresse in modo indeterminato. 

Altre informazioni 

Si dà atto che non risultano, allo stato, interferenze tra i lavoratori di questo Ente e quelli dell’affidatario per 

cui, allo stato, non si ritiene vi siano le condizioni di cui all’art. 26 commi 3 (redazione DUVRI) e 5 (costi della 
sicurezza di eliminazione rischi) del DLgs n. 81/2008. 

Ai sensi del DLgs 196/2003 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’espletamento della 

procedura di gara e che il relativo trattamento (informatico e non) verrà effettuato dagli Uffici preposti per i 
fini succitati. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione e l’espletamento della procedura. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monrupino-Repentabor. 
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia. 

Allegati 

a. Capitolato speciale d’appalto per l’attività di intermediazione assicurativa finalizzata allo svolgimento 

del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo; 

b. Modello di istanza e dichiarazione; 

c. Modello per offerta economica 

Il Responsabile del procedimento 

ing. Aleš Petaros 


