
  

COMUNE di SILVI 
Provincia di Teramo 

 

Area Affari Generali ed Istituzionali 
 
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA b), DEL D.LGS. 
N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL 
SEGUENTE  

PERIODO DAL 01/07/2021-30/06/2026. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

RENDE NOTO 
 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 84 del 08.06.2021 rende noto che questo Ente, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120 dell’11/09/2020 intende 
procedere al conferimento dell’appalto del SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.  
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’ente, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.  
La scelta dell’operatore economico sarà effettuata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e 
dell’art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020 mediante procedura negoziata di acquisizione di servizi sotto 
soglia con Richiesta Di Offerta  sulla piattaforma ASMEL  Consortile s.c. a r.l. - Internet   
http://www.asmecomm.it  ad operatori economici abilitati, iscritti e presenti, che abbiano manifestato interesse 
e siano stati selezionati dalla stazione appaltante secondo le modalità più avanti indicate.  
L’abilitazione al mercato elettronico ASMEL  Consortile s.c. a r.l.   è pertanto condizione necessaria per poter 
partecipare alla manifestazione d’interesse ed essere successivamente invitati alla procedura negoziata. 
 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE  
COMUNE DI SILVI con  sede a Silvi (TE), Via Garibaldi 16, 64028 
AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI.  
Telefono: 085/9357205   
Indirizzo posta elettronica       istituzionale: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it 
 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Oggetto dell’affidamento è il servizio di brokeraggio assicurativo ad un idoneo soggetto 
aggiudicatario (in seguito, denominato “broker”), ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.07.09.2005 n.209 e 
successivi regolamenti ISVAP.  

Il servizio è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni professionali che sono indicate in via 
principale e non esaustiva: 

a) valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti, allo scopo di fornire proposte di 
aggiornamento e revisione anche a seguito dell’emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del 
mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali della materia nonché delle esigenze 
dell’Ente; 

b) assistenza preventiva sulle clausole assicurative da inserire nei capitolati di gara a tutela 
dell’Amministrazione comunale resi tempestivamente e comunque compatibilmente con l’attività del 
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Comune nonché indicazioni relative agli importi da porre a base di gara in considerazione delle vigenti 
condizioni di mercato; 

c) analisi del rischio rispetto alle attività svolte, ai servizi erogati, al patrimonio mobile ed immobile, sia 
di proprietà che in uso dell’Ente; 

d) attività di assistenza nella gestione amministrativa e tecnica, nella trattazione dei sinistri attivi e 
passivi, nel risarcimento e/o indennizzo dei danni e nell’attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri in 
ordine alle polizze in essere in relazione alle rispettive fasi e casistiche (es: apertura, riserva, contenzioso, 
chiusura, dimensioni economiche della franchigia ecc…), compresa l’eventuale prestazione peritale in 
caso di necessità; 

e) segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico – formali e dei termini stabiliti nelle rispettive 
polizze stipulate dall’Ente; 

f) segnalazione tempestiva dell’insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli 
stessi fornendo l’assistenza necessaria all’eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere; 

g) ogni ulteriore intermediazione ed assistenza che abbia risvolti assicurativi e che si rendesse necessaria 
nel corso del servizio; 

h) attività di reportistica preventiva e consuntiva finalizzata alla gestione economica delle attività 
assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli 
Enti Locali (es. elementi concreti che consentano all’Amministrazione di determinare correttamente le 
dimensioni degli stanziamenti da porre in Bilancio a titolo di base d’asta in sede di procedure di selezione 
del contraente ovvero da corrispondere a titolo di franchigie, conguagli ecc.). Il servizio dovrà essere 
espletato in conformità alla vigente normativa e secondo quanto sarà dettagliatamente indicato nel 
capitolato speciale. 

 
2. DURATA DEL SERVIZIO  
Il servizio avrà la durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dal 1/07/2021 al 30/06/2026, con 
possibilità di proroga di mesi sei, a discrezione dell’Amministrazione Comunale. 
 
3. VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO  
Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art.35 del D.Lgs 50/2016 il valore stimato del 
succitato servizio per tutta la durata contrattuale, compresa l’eventuale proroga, è di Euro 54.804,75. 
Detto valore si ottiene calcolando le provvigioni sui premi lordi e considerando che le provvigioni 
vengono percepite dal broker sui premi imponibili al netto delle imposte, le cui percentuali variano al 
variare del tipo di polizza, secondo lo schema seguente: 

 
Polizza 

 
Scadenza 
contratto 

 
Premio annuo  lordo Valore presunto 

commissione 
broker 

% su imponibile 

Importo presunto 
annuo 

commissione 
broker 

 Euro 

Importo presunto 
quinquennuo 

commissione  broker  

Euro 

RCT/O 01/03/2023 52.261,00 14% 5.985,00 29.925,00 

Tutela Legale 01/03/2023 9.000,00 14% 1.055,34 5.276,7 

Cumulativa 
Infortuni 01/03/2023 4.421,10 14% 603,86 3.019,3 

RCA  Auto 01/03/2023 10.499,00 5% 432,57 2.162,85 

RC 
Patrimoniale 

 
01/03/2023 

 
2.690,00 

 
14% 

 
308,06 

 
1.540,3 

All Risk 
Incendio/Furto 

 
01/03/2023 

 
13.707,00 

 
14% 

 
1.569,72 

 
7.848,6 

Cauzione 30/11/2021 99,99 14% 9,95 49,75 

TOTALE  92.677,1  9.964,50 49.822,5 

spesa 
semestrale 

(eventuale proroga) 

    4.982,25 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

    54.804,75 

 

Trattandosi di servizio di natura intellettuale l’affidamento non comporta oneri per la sicurezza per 
cui non si darà luogo all’elaborazione del DUVRI. 



4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La procedura di selezione che seguirà la manifestazione d’interesse sarà la procedura negoziata ai 
sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.  
L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente  più vantaggiosa, 
individuata ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
secondo i criteri che saranno illustrati nella lettera d’invito. 
 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale: non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione 
dalla gara e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 

b) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art.83 lettera a) del D.Lgs 50/2016: 
-essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto. 
-iscrizione alla sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e 
riassicurativi (R.U.I) istituito dall’art. 109 del D.Lgs n.209/2005. 

c) Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria: 
- aver intermediato negli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020) premi assicurativi per un 
ammontare complessivo non inferiore a € 1.000.000,00; 

- aver svolto nel triennio immediatamente antecedente servizi di Brokeraggio 
assicurativo presso almeno cinque Enti pubblici di cui al D. Lgs. 165/2001. Nel caso di 
raggruppamenti il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento 
nel suo complesso; la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria mentre le mandanti nel loro complesso non potranno possedere 
meno del 20% del requisito di partecipazione. 
- dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. 
Lgs. 385/93. 
- aver stipulato una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile 
professionale per l’attività di intermediazione svolta dalla società nonché per i danni 
arrecati da negligenze ed errori professionali. 

d) Essere iscritti sulla piattaforma ASMEL  Consortile s.c. a r.l. - Internet   
http://www.asmecomm.it,  nell’ambito della seguente    Categoria merceologica di 
Abilitazione:  

 665181 - Servizi di intermediazione assicurativa . 
 
6. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra dovranno presentare il 
modulo A compilato allegato alla presente, comprensivo di manifestazione di interesse e dichiarazioni 
in ordine al possesso dei requisiti.  
La dichiarazione di cui al modulo A allegato dovrà essere resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale 
rappresentante o procuratore dell’impresa e corredate da fotocopia del documento di 
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità e da idonea documentazione attestante i poteri 
del soggetto sottoscrittore.  
A pena di inammissibilità, la manifestazione sopra indicata dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 
giorno 25/06/2021   ore 12:00 esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata al seguente 
indirizzo: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it. con il seguente oggetto: “ MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE SERVIZIO BROKERAGGIO  .     
Non si terrà conto delle richieste pervenute oltre il termine sopra indicato.  
Il rischio della tempestiva presentazione della domanda di partecipazione   mediante PEC è a totale 
carico del mittente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato o incompleto recapito della 
domanda   o documentazione richiesta dal presente avviso, dovuto, a mero titolo esemplificativo e 
non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 
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trasmissione, a  lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia  
responsabilità                     del Comune ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 
motivo, la documentazione non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito. 
 
7. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE   
Verranno invitati al successivo svolgimento della procedura di gara, con apposita lettera di invito, tutti 
gli operatori economici che manifesteranno interesse. Nel caso di una sola manifestazione di interesse 
il Comune si riserva la facoltà di invitare altri due operatori economici. Gli operatori economici esclusi 
dalla successiva fase di affidamento sulla base dei criteri sopra indicati non avranno diritto ad avanzare 
pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. I dati 
raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679),“Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente procedura.  
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet: http://www.comune.silvi.te.it    
Il                           Responsabile del procedimento è la Rag. Annapia Amelii. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i nostri uffici: 
 tel. 085/9357205;  
pec: annapia.amelii@pec.comune.silvi.te.it- PEC: affari.generali@pec.comune.silvi.te.it. 

Allegati: “Allegato A_ modello per Manifestazione di interesse” 

 
INFORMAZIONI TECNICHE 
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione  è richiesta l’abilitazione  alla  piattaforma ASMEL  Consortile s.c. a r.l. - 
Internet   http://www.asmecomm.it,  nell’ambito della seguente    Categoria merceologica di Abilitazione:  

 665181 - Servizi di intermediazione assicurativa . 
Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del sistema informatico  ASMEL  Consortile s.c. a r.l. - Internet   
http://www.asmecomm.it   dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e per l’utilizzo della piattaforma. 
La lettera di invito  alla successiva procedura negoziata, avverrà con modalità telematiche previste dalla piattaforma.   

 

Silvi, 08/06/2021 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Rag. Annapia Amelii 
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Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata sottosoglia ex art.36 del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento del servizio di 

Brokeraggio assicurativo. 

Allegato A – Modello manifestazione interesse 

 

Spett.le AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

COMUNE DI SILVI 

Pec: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it 
 

 

Il sottoscritto (nome)  (cognome)     , 

nato a   Prov. il /  /_   

e residente in Via     n.   

nella qualità di: 

Rappresentante legale della società       

con sede legale in  Via  n.     

Codice fiscale        

Partita IVA          

Tel. Fax  e-mail      

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

 

Tel. PEC:_   

 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo. 

A tal fine, consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 

DICHIARA 

 

- Di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute 

nell’avviso di indagine di mercato a cui tale manifestazione di interesse si riferisce; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs. n.50/2016 ed in ogni altra 

situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattuale con la pubblica 

amministrazione; 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del d.lgs. 

n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del d.lgs. n. 50/2016) e tecnico - 

professionali (art. 83 comma 1 lett. c del d.lgs. n. 50/2016) riportati nell’allegato avviso; 

-  di essere iscritti presso il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 

109 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (Codice delle assicurazioni 

private) e al Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i (indicare il numero) alla data di pubblicazione 

del presente avviso di indagine di mercato: 

numero di iscrizione…………………………………………. 

Data di iscrizione…………………………………………….. 

- di essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura 

di……………………….. per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara come segue: 

numero di iscrizione……………………………………………… 

data di iscrizione………………………………………………….. 

sede……………………………………………………………….. 

- che l’impresa è iscritta sulla piattaforma ASMEL  Consortile s.c. a r.l. -    nell’ambito della seguente    
Categoria merceologica di Abilitazione:  

 665181 - Servizi di intermediazione assicurativa  

- per le società cooperative e i consorzi fra società cooperative: l'iscrizione all'Albo delle società cooperative, ai 

sensi del D.M. 23/06/04 della sezione di appartenenza ed numero di iscrizione .................................................. ; 

- di essere informato, ai sensi del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,            anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
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resa. 

 

Data __________________                                                            TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

                                                                                                                                         Firma 

Allegare copia  documento  identità 

personale 



 


