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CITTA’  DI   BUSCA 
MUNICIPIO DI VALMALA 

www.comune.busca.cn.it 
segreteria@cert.busca.gov.it 

P.I. 00371290040 C.F. 80003910041 

UFFICIO  Segreteria  -  tel. 0171-948611 

 

Busca, 29/12/2020 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI OPERATORI 

DA INVITARE ALLA PROCEDURA TELEMATICA   

SU PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA  

 

 

Oggetto: Richiesta di preventivi per l’affidamento diretto del servizio di brokeraggio 

assicurativo ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11.09.2020 

n. 120 – CIG 85794588B5   

 

Stazione Appaltante  

Comune di Busca 

Sede operativa: Busca (CN), via Cavour 28 – 12022 Paese: ITALIA . - C.F. 80003910041 – P.IVA 

00371290040 

Telefono:  0171948611 

Fax:  0171948646 

Indirizzo internet: www.comune.busca.cn.it 

Pec: segreteria@cert.busca.gov.it 

Mail: segreteria@comune.busca.cn.it   

Persona di contatto/RUP: dott. Silvio Armando – Titolare di P.O. Settore segreteria – tel. +39 

0171948611 – e.mail segreteria@comune.busca.cn.it 

Determinazione n. 159/2020 

 

Il responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 31, co. 14, del Codice è il dott. Silvio 

Armando tel. 0171948611 mail: silvioarmando@comune.busca.cn.it   

 

Questo ente intende effettuare un’indagine per acquisire le manifestazioni di interesse, per 

l’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura telematica di richiesta 

di preventivi per l’affidamento della prestazione in oggetto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del 

D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11.09.2020 n. 120. 

 

Al fine di selezionare i soggetti da interpellare si invitano gli operatori economici interessati a 

segnalare il proprio interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso. 

 

Avviso approvato con determinazione del 159/2020 

 

 

Termine ultimo per la 15/01/2021 ore 11.00  

http://www.comune.busca.cn.it/
mailto:segreteria@comune.busca.cn.it
mailto:segreteria@comune.busca.cn.it
mailto:silvioarmando@comune.busca.cn.it
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presentazione della manifestazioni 

di interesse 

Precisazioni 13/01/2021 Ore 1100 

 

 

 

INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI  -  IMPORTO  –  DURATA 

 

OGGETTO  

Forma oggetto del presente appalto l’espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore 

del Comune di Busca ai sensi degli artt. 106 e ss. (Titolo IX) del D.Lgs. 07/11/2005, n. 209 e 

ss.mm.ii. cosi come delineato nella documentazione di gara. 

Nello specifico l’appaltatore dovrà, quando richiesto, procedere a: 

a) Individuare e analizzare i rischi, le necessità assicurative e le problematiche ad essi collegate 

che l’Ente riterrà di sottoporre. 

b) Valutare le coperture esistenti, le modifiche possibili ed elaborare, se del caso, capitolati 

specifici tali da soddisfare le esigenze del Comune. 

c) Assistere nella ricerca di polizze sul mercato assicurativo secondo le modalità concordate e 

verificare la fattibilità, anche economica, delle soluzioni elaborate. 

d) Predisporre i capitolati speciali di copertura assicurativa che sottoscritti e trasmessi al comune, 

vengono approvati con le modifiche e/o integrazioni che l’ente ritiene di apportare, e 

costituiscono i documenti per l’espletamento della procedura di scelta degli assicuratori. 

e) Eseguire e gestire le polizze (con relarive appendici) con segnalazione preventiva delle 

scadenze. 

f) Trasmettere all’ente i dati necessari per il pagamento dei premi assicurativi almeno 30 giorni 

prima della scadenza indicata nella relativa polizza. 

g) Assistere nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia 

di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente chiusura del 

sinistro. 

Inoltre il broker deve comunicare al comune, via mail, l’apertura del sinistro indicando tutti i 

dati utili all’identificazione (soggetto coinvolto, data sinistro, numero sinistro, polizza 

riferimento, descrizione sommaria sinistro).  

Qualora abbia dichiarato in gara la disponibilità di specifico software, deve caricare sullo 

stesso i sinistri mantenendo aggiornato l’archivio nelle varie fasi di avanzamento dell’iter in 

modo da consentire al comune, collegandosi via Web con utente e password specifiche, il 

monitoraggio in tempo reale dei singoli sinistri. 

h) Rendicontare trimestralmente lo stato dei sinistri con produzione di report indicanti dati 

numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni pagate e riservate) e dati descrittivi (andamento 

della sinistrosità e stato dei sinistri aperti). 

Quattro mesi prima della scadenza delle polizze, il broker deve trasmettere al comune una 

relazione sull’esito di tutti i sinistri segnalati nel corso della vita della polizza al fine di 

consentire una corretta valutazione della situazione pregressa oltre che una puntuale 

informazione alle compagnie interessate in occasione del successivo affidamento di copertura. 

i) Adottare tutte le misure stragiudiziali necessarie al fine di ottenere la corretta gestione delle 

polizze da parte delle compagnie aggiudicatrici in caso di inadempienze da parte delle stesse. 

Supportare il Comune in caso di controversie giudiziarie con compagnie assicurative. 

Assistere il Comune nel recupero dei danni subiti da parte di terzi (sinistri attivi). 

j) Qualora lo abbia dichiarato in gara deve garantire la fornitura del servizio di supporto 

formativo al personale dell’Ente, anche con la resa di pareri in forma scritta, su materia 

assicurativa in generale, da rendere entro i termini dichiarati in gara. 
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Il broker non assume alcun obbligo di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del 

Comune, né potrà impegnare in alcun modo l’Ente stesso, se non preventivamente autorizzato. 

 

n. Descrizione sintetica CPV 

P  

(principale) 

S 

(secondario) 

Importo 

1 Intermediazione assicurativa  66518100-5 

Servizi di 

intermediazione 

assicurativa 

P € 15.000 

 

Oneri della sicurezza da interferenza 

 

€ 0,00 

 

DURATA 
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è pari a 3 (tre) anni decorrenti dalla consegna 

del servizio (indicativamente fissata entro il 31.03.2021), eventualmente rinnovabile per un ulteriore 

triennio. 

 

L’ affidamento del servizio non comporta alcun onere per le Amministrazioni interessate poiché 

l’attività del broker sarà remunerata con le provvigioni sui premi assicurativi poste a carico delle 

Compagnie di assicurazione dei differenti comuni. 

 

Ai sensi dell’art.35 d.lgs. 50/2016, ai soli fini della determinazione degli elementi rilevanti per 

l’affidamento, considerata la durata biennale e l’eventuale proroga per un anno, l’importo sui cui è 

stato calcolato il CIG padre è di presunti € 30.000,00. 

 

REQUISITI  

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. cui 

all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.  

L’operatore economico, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei requisiti speciali di 

seguito indicati. 

 

Requisito di idoneità:  

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara. 

Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale 

rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si 

dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo. 

Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109, co. 2, lett. 

b) del d.lgs. 209/2005 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 sez. B-broker, ovvero 

iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri stati.  

 

Requisiti di capacità tecnica professionale 
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Aver effettuato – a regola d’arte - negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di 

pubblicazione del bando almeno due servizi analoghi svolti a favore di enti pubblici territoriali, di 

cui almeno 1 a favore di un ente con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti. 

Si precisa:  

- ai fini dell’individuazione della popolazione il numero dei residenti si considera pari a quello 

risultante dal documento ISTAT rilevante la popolazione al 31 dicembre 2019 o da altre rilevazioni 

ufficiali della Pubblica amministrazione. 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

La presente procedura  di gara è suddivisa in due fasi: 

 

- Fase A: acquisizione manifestazioni di interesse come disciplinati dal presente Avviso; 

 

FASE B 
 

Si evidenzia, a pena di esclusione, che per essere invitati a presentare offerta (Fase B) 

l’operatore deve essere qualificato nell’ambito della piattaforma Sintel per il Comune di 

Busca  

 

 

Fase B: Lancio procedura sulla piattaforma Sintel e presentazione dell’offerta, da attivarsi a 

conclusione della Fase A, secondo le modalità riportate nella lettera d’invito che sarà inoltrata  

successivamente agli operatori invitati. 

 

Fase A 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse al 

Comune di Busca entro le 

 

Ore 11:00 del giorno 15/01/2021 

 

utilizzando l’allegato modello, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, da trasmettere 

all’indirizzo: 

 

pec segreteria@cert.busca.gov.it 

 

Nell’oggetto della mail deve essere OBBLIGATORIAMENTE RIPORTATA LA SEGUENTE 

SCRITTA.  

 

Servizio di brokeraggio assicurativo 2021-24 Rinnovabile 

 

Le mail che presentano un oggetto diverso saranno considerate come istanze generiche e non 

verranno considerate ai fini del successivo invito. 

 

mailto:segreteria@cert.busca.gov.it
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Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. Verranno 

considerate le dichiarazioni pervenute all’indirizzo pec dell’Amministrazione entro il termine sopra 

indicato, a pena di esclusione.  

Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra 

manifestazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. 

Nell’ipotesi in cui un operatore invii più manifestazioni di interesse entro il termine di scadenza 

stabilito, si precisa che l’ultima acquisita invalida le precedenti. 

Le manifestazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

- siano pervenute oltre il termine previsto,  

- risultino incomplete nelle parti essenziali; 

- non risultino sottoscritte. Con la sottoscrizione digitale non serve allegare un valido documento 

d’identità.  

 

In caso di operatori che intendano partecipare in raggruppamento/consorzi la manifestazione 

di interesse deve essere presentata da ciascuno singolarmente.  

 

 

Gli operatori manifestanti interesse dovranno prendere visione delle precisazioni che 

verranno eventualmente pubblicate sul sito web dell’Amministrazione entro il termine 

indicato nella tabella di cui sopra. 

 

 
Fase B 

 

La procedura si svolgerà attraverso il sistema telematico di proprietà di ARIA s.p.a. di 

Regione Lombardia, denominato “Sintel”, il cui accesso è consentito dal sito www.ariaspa.it, 

mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, 

analisi, valutazione ed aggiudicazione del preventivo-offerta, oltre che le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni. 

 

Alla procedura, come previsto al punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4, verranno invitati tutti 

i soggetti manifestanti interesse senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 

economici. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle manifestazioni di interesse 

possono essere presentati entro 2 giorni precedenti il termine di scadenza del presente avviso, a 

mezzo mail all’indirizzo segreteria@comune.busca.cn.it   

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara, ove di interesse, saranno pubblicati 

sul sito dell’Amministrazione entro due giorni precedenti la data di scadenza di cui al presente 

avviso.  

Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per 

l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente alla 

data di pubblicazione del presente avviso. 

 

Il presente avviso è preordinato a conoscere gli operatori interessati alla partecipazione alla 

procedura in oggetto. La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun 

diritto, pretesa e/o aspettativa allo svolgimento della medesima. 

 

http://www.ariaspa.it/
mailto:segreteria@comune.busca.cn.it
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Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e l’Amministrazione dovrà avvenire a mezzo 

posta elettronica.  

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE nr. 

679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.  

 
Busca lì ………… 
 

Il presente avviso di gara è depositato agli atti dell’Amministrazione e sottoscritto dal Responsabile 

del Comune di Busca       


