Consorzio 6 Toscana Sud
Grosseto - Viale Ximenes n. 3 - 58100
Siena - Via Leonida Cialfi n. 23 - Loc. Pian delle Fornaci - 53100
Codice Fiscale 01547070530 - tel. 0564.22189 - fax 0564.20819
bonifica@pec.cb6toscanasud.it - www.cb6toscanasud.it

Prot. n. 6364

Grosseto, lì 11.10.2018

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016
S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CPV: 66518100-5 Servizi di Intermediazione Assicurativa
CIG: ZD525418B3
Il Consorzio 6 Toscana Sud, con sede in Grosseto, viale Leonardo Ximenes n. 3 – NUTS ITE1A - Tel.
0564/22189 - Fax 0564/20819, PEC: bonifica@pec.cb6toscanasud.it, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, intende eseguire
una indagine di mercato tesa ad individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata
per l’affidamento del “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo” (di seguito, per brevità, anche solo,
“Servizio”), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
Si precisa che con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie o attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito essendo finalizzato esclusivamente
a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione di operatori
economici disponibili ad essere invitati a presentare offerta per la successiva fase della procedura, fermo
il possesso dei requisiti quivi prescritti.
Il presente Avviso non costituisce, inoltre, proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il
Consorzio all’espletamento della successiva procedura di affidamento, restando salva la facoltà di
sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase la procedura stessa, senza che i
concorrenti abbiano nulla a pretendere.
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
La procedura ha ad oggetto il “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo” riguardante, in via
esemplificativa ma non esaustiva, le seguenti attività:
a) assistenza nella predisposizione dei Capitolati speciali d'appalto relativi alle procedure di
selezione del contraente che il Consorzio riterrà di indire per l'assunzione delle polizze
assicurative nonché eventuale supporto nell’analisi delle offerte ricevute;
b) consulenza nella individuazione delle polizze assicurative da richiedere agli operatori economici
in occasione delle procedure di gara ed indicazione dei relativi massimali;
c) analisi e valutazione delle necessità assicurative occorrenti con proposta delle modalità per la
loro eventuale copertura ed impostazione di apposito programma, con scelta dei prodotti
assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi a cui il Consorzio è
esposto;
d) gestione dei contratti assicurativi con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza
dei ratei ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa;
e) assistenza continuativa nella gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione,
(dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con valutazione
trimestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di report
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi
(andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in
ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi
all'andamento del rischio;
azioni di sollecito,
ollecito, nei confronti delle Compagnie, nell'eventualità di inadempienze; nel caso di
reiterate inottemperanze, adozione di provvedimenti congiunti con il Consorzio ai fini di
circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
creazione di una Banca
anca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai
singoli contratti assicurativi stipulati dal Consorzio;
messa
essa a disposizione di una reportistica che agevoli l’Ente
l
nel monitoraggio sullo stato dei
sinistri, relativamentee a tutte le polizze in essere, in ordine alle varie fasi e casistiche che
possono evidenziarsi;
monitoraggio
onitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici per l’individuazione
dei rischi assicurativi connessi all'attività del Consorzio;
analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all'Ente delle novità proposte dalle
Compagnie d'assicurazione al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi
offerti;
supporto
upporto formativo del personale dell'Ente (anche con
con la resa di pareri in forma scritta) che
collabora alla gestione dei contratti assicurativi con adeguato piano di aggiornamento a cadenza
almeno semestrale ed in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia assicurativa.

Le attività sopra indicate verranno meglio esplicitate nella successiva fase procedurale
procedurale.
2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
All’esito della presente procedura,
procedura, il Consorzio procederà all’affidamento mediante Procedura
negoziata
egoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
La Procedura negoziata verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.. 95,
95 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,, in base ai parametri che
verranno meglio dettagliati nella successiva fase della procedura.
In ragione della natura del Servizio, non è consentito il subappalto.
3.

DURATA DEL SERVIZIO
Il Servizio avrà durata di 18 (diciotto) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
Contratto.
Resta salva la facoltà di prorogare il contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., nelle more di individuazione del nuovo contraente per un periodo massimo di 3
(tre) mesi.

4. VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
DEL
L’affidamento del Servizio
ervizio non comporta per il Consorzio alcun onere finanziario diretto, né
presente, né futuro, essendo remunerato,
remunerato, come da prassi consolidata di mercato, con una
provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi, a carico delle Compagnie
assicurative con le quali sono stati sottoscritti i relativi contratti assicurativi.
Ai fini dell’art.
ll’art. 35, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il valore presunto del Servizio per
l’intera durata dell’appalto è di € 10.624,32 (diecimilaseicentoventiquattro
diecimilaseicentoventiquattro/32), oltre IVA. Tale
stima è stata determinata tenendo conto delle polizze attive e delle relative percentuali medie di
provvigione relative all’anno
ll’anno 2017 a carico delle Compagnie Assicuratrici moltiplicato per la durata
contrattuale,, nonché delle opzioni contrattuali.
Si precisa che l’attività
attività richiesta al Broker riguarderà le polizze assicurative sotto elencate:
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Descrizione Ramo/Tipologia
/Tipologia

Premio annuo 2017
€

35.000,00

Ramo responsabilità civile
Patrimoniale con estensione Merloni

€

5.700,00

Ramo Guasti –
Rischi Tecnologici

€

684,50

Ramo Incendio –
Sede di Siena

€

669,50

Ramo Incendio –
Sede di Grosseto Viale Ximenes

€

150,00

Ramo Incendio –
Sede di Grosseto Via Tintoretto

€

198,00

Ramo Responsabilità civile –
Aeromobile a pilotaggio remoto

€

400,00

Ramo RCA Incendio e
furto automezzi e macchine operatrici

€

56.052,99

€

98.854,99

Ramo Responsabilità Civile

Totale

Trattandosi di Servizio di natura intellettuale, l’affidamento non comporta oneri per la sicurezza e non
darà luogo all’elaborazione del DUVRI.
Il costo specifico della sicurezza è pari a 0 (zero).
5.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a presentare domanda, i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale e professionale:
professionale
 di non trovarsi nelle ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’art.80
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di ogni altra situazione che possa determinare incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione;
amministrazione
 iscrizione alla Camera di Commercio,
Commercio, Industria e Artigianato per la categoria merceologica
inerente l’attività in oggetto;
 iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi
iassicurativi, ai sensi del
D.Lgs. 7 settembre 2005,
2005 n. 209 (art. 109, comma 2, lett. b) e dei relativi Regolamenti
IVASS (Reg. ISVAP n.5/2006 - “Regolamento
Regolamento concernente la disciplina dell'attività di
intermediazione assicurativa e riassicurativa”).
riassicurativa
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Requisiti di capacità economico-finanziaria:
economico
 possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale di RC
Professionale, non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (euro un milione/00) ai sensi del D.
D.Lgs.
n. 209/2005 s.m.i.
Requisiti di capacità tecnica:
 aver svolto nell’ultimo triennio antecedente
antecedente alla data di pubblicazione dell’
dell’Avviso (20152016-2017)
2017) attività di intermediazione assicurativa in favore di almeno 3 (tre) Pubbliche
amministrazioni e/o Enti pubblici per un volume complessivo di premi non inferiore a €
400.000,00.
6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati, in possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione alla presente procedura,
possono presentare la manifestazione di interesse entro:
il giorno 25 ottobre 2018, ore 12:00
all’indirizzo PEC: bonifica@pec.cb6toscanasud.it.
bonifica@pec.cb6toscanasud.it
Nell’oggetto della PEC dovrà
do
essere indicato: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CIG:
ZD525418B3”.
Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione.
La manifestazione d’interesse,, da rendere ai sensi del D.P.R.
D
28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., dovrà
essere inviata utilizzando il modello allegato al presente Avviso, compila
compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal titolare o legale rappresentante
rappres
del richiedente con firma digitale
digitale.
Saranno escluse le domande che, per qualunque motivo, non siano pervenute entro la data di
scadenza sopra indicata. Il recapito tempestivo resta a carico e rischio dell’interessato, rimanendo
esclusa qualsiasi responsabilità del Consorzio qualora,
qua , per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga
a destinazione entro il termine di scadenza.
Saranno, altresì, escluse le domande
dom
recanti irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione e/o dellaa documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o
del soggetto responsabile della stessa.
Resta ferma la possibilità di richiedere la conferma dei requisiti dichiarati ai fini della presentazione
della manifestazione d’interesse anche in caso di presentazione dell’Offerta relativa alla successiva
fase della procedura.
Il Consorzio si riserva,, in qualsiasi momento, di verificare la veridicità delle dichiarazion
dichiarazioni prodotte.
Si ricorda che in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi sspeciali
in materia.
Alla domanda non deve essere allegata offerta economica.
7. PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Ill Consorzio inviterà alla fase successiva,
successiva tutti gli operatori economici che hanno presentato idonea
manifestazione d’interesse entro i termini sopra indicati.
indicati
8.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del P
Procedimento è il Dott.
Carlo Cagnani.
Per ogni eventuale chiarimento o informazioni è possibile contattare il Consorzio 6 Toscana Sud Area Studi e Progettazione,, al seguente indirizzo e-mail:
e
contratti@cb6toscanasud.it
contratti@cb6toscanasud.it.
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