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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO  

PERIODO DAL 01.07.2018 AL 30.04.2021 - CIG ZCE22E516E 
 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti, in modo non vincolante per l’Ente con 
l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati alla procedura selettiva. 
Il presente avviso ha, pertanto, uno scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar 
seguito all’indizione della successiva procedura concorsuale e selettiva per l'individuazione del 
concessionario, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
Qualora dal procedimento di preselezione risultino ammessi un numero di soggetti inferiore a 
tre, non sufficienti a garantire il principio della concorrenzialità, si procederà all’integrazione 
dell’elenco dei soggetti da invitare attingendo dal mercato. 
 
STAZIONE APPALTANTE 

Ente: Comune di Rosta (TO) – Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 10090 Rosta (TO) 
Contatti: Tel. 011/95.68.803 – Fax 011/95.40.038 
Sito internet: www.comune.rosta.to.it 
PEC: protocollo@pec.comune.rosta.to.it 
E-mail: c.preverloiri@comune.rosta.to.it 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del 
Comune di Rosta. 
L’appalto si configura come appalto di 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 Rosta, 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. Tale remunerazione sarà 
determinata sulla base della percentuale di 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. 
 
DURATA DELL’APPALTO 

Il servizio sarà affidato per il periodo dal 01.07.2018 – 30.04.2021. E’ 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. 
 
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 tutta la durata contrattuale è pari ad Euro 4.800,00 circa (sono 
stati considerati i premi assicurativi netti pagati dal Comune di Rosta nel corso dell’anno 2017, 
esclusa la regolazione di premi per conguagli relativi ad anni precedenti). Detto valore 
corrisponde alla somma delle provvigioni calcolate sui premi annuali netti delle polizze in 
essere nelle percentuali attualmente percepite dal broker dell’ente, moltiplicata per la durata 
massima del contratto. 
La situazione assicurativa e la descrizione delle polizze attualmente in portafoglio è la 
seguente: 

- Incendio/furto/elettronica  € 6.479,25 
- RCTO                       € 6.670,00 
- Infortuni Piedibus  €.    306,60 
- Tutela Legale   €  3.869,25 
- Infortuni Amm.ri/Dip./ Altri €  3.156,00 
TOTALE    € 20.481,10 

 
Oltre alle suddette polizze, inoltre, è attiva una polizza Vita Previdenza a favore dei componenti 
della Polizia Municipale, con scadenza anniversaria 31 dicembre, nonché le polizze auto 
scadenti il 31 ottobre, queste ultime con un premio globale di €. 3.391,00. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti: 
a. Requisiti di ordine generale: 
a.1 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 determinare 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 
b.1 essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto; 
b.2 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: 
c.1 aver svolto nell’ultimo triennio (2015/2017) servizi analoghi di brokeraggio assicurativo a 
favore di almeno un ente pubblico. 
 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di 
identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12:15 del giorno LUNEDI’ 9 APRILE 

2018 con una delle seguenti modalità: 
• tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Comune di Rosta, Piazza 

Vittorio Veneto n.1 – 10090  
• tramite posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.rosta.to.it  
• a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune, Piazza Vittorio Veneto n.1- 10090 Rosta.   

 
A tale proposito si informa che l’Ufficio Protocollo del Comune di Rosta osserva il seguente 
orario: 

- lunedì/giovedì/sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.15 
- mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

 
In caso di invio per PEC i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale 
rappresentante del soggetto interessato. 
 



Il rischio per il mancato recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e farà fede la 
data e l’ora di ricevimento da parte dell’ufficio protocollo del Comune di Rosta. Eventuali 
richieste pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione ai fini del 
presente avviso. Il plico deve riportare – a pena di esclusione della domanda di partecipazione 
– il nominativo e l’indirizzo del soggetto richiedente, nonché la dicitura: - “Manifestazione di 

interesse all’affidamento dei Servizi di Brokeraggio Assicurativo del Comune di 

Rosta” 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del 
procedimento è la dott.ssa Caterina Prever Loiri Ginetta – Recapiti: Tel. 011/95.68.803 fax: 
011/95.40.038; e-mail: c.preverloiri@comune.rosta.to.it 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti, in modo non vincolante per l’Ente con 
l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati alla procedura selettiva. 
Il presente avviso ha, pertanto, uno scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar 
seguito all’indizione della successiva procedura concorsuale e selettiva per l'individuazione del 
concessionario, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
Qualora dal procedimento di preselezione risultino ammessi un numero di soggetti inferiore a 
tre, non sufficienti a garantire il principio della concorrenzialità, si procederà all’integrazione 
dell’elenco dei soggetti da invitare con operatori economici presenti sul mercato. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), per finalità unicamente connesse 
alla procedura in argomento. 
 
Allegati:  

- Modello per manifestazione di interesse 

- Capitolato di appalto 

 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Segreteria Generale 

Dott.ssa PREVER LOIRI Caterina 


