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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO PER IL PERIODO 1/5/2021 – 30/4/2026. 
CIG ZF63074414 

 
 

Il Comune di Mazzè intende acquisire manifestazioni d’interesse ai fini del successivo 
affidamento ex articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di 
brokeraggio assicurativo dei rischi di pertinenza dell’Ente, per la durata di anni cinque 
(1/5/2021 – 30/4/2026) e fornisce di seguito le principali informazioni 
 
A) Amministrazione contraente 

L’Amministrazione che sottoscriverà il contratto è il Comune di Mazzè, con sede in Piazza 
della Repubblica n. 2, tel. 011/9835901, sito internet: www.comune.mazze.to.it, PEC 
comune.mazze@postecert.it. 
 
B) Procedura e criterio di aggiudicazione 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, previa 
consultazione degli operatori economici interessati. L’appalto verrà aggiudicato valutando 
il solo progetto. 
 
C) Descrizione del servizio, luogo di esecuzione, importo stimato dell’appalto. 

Appalto di servizio – CPV: 66518100-5  

C.1) Descrizione sommaria del servizio 

Le prestazioni sono finalizzate a favore del Comune di Mazzè (d’ora in poi, Ente), ai sensi 
del D.Lgs. 209/2005 ed in particolare: 

- il servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale, 
l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi cui l’Ente è soggetto, 
l’individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente 
alle esigenze dell’Ente, l’analisi delle polizze assicurative esistenti e l’individuazione 
delle coperture occorrenti; 

- il monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi - benefici al 
fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; 

- il supporto tecnico specialistico nell’espletamento delle gare delle polizze, dalla 
predisposizione dei capitolati alla consulenza nelle varie fasi della gara; 

- l’assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento 
dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative dell’Ente; 

- l’avviso in tempi congrui dei premi in scadenza nonché di ogni altro adempimento 
assicurativo necessario; 



- l’assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui l’Ente dovesse trovarsi 
nella veste di danneggiato; 

- il supporto del personale dell’Ente che è assegnato alla gestione dei contratti 
assicurativi e dei sinistri. 

Trattandosi di descrizione sommaria del servizio, si rimanda al disciplinare che 
verrà inviato agli operatori che avanzeranno la loro candidatura ai sensi e nel 
rispetto del presente bando. 
In questa fase non è pertanto necessario produrre il progetto di esecuzione del 
servizio, ma esclusivamente prendere atto delle prestazioni richieste. 
 
C.2) Luogo d’esecuzione 

Il territorio del contraente. 
 
C.3) Valore stimato dell’appalto, DUVRI, subappalto.  

Il valore presunto dell’appalto è quantificato in € 7.592,00. Tale determinazione è ricavata 
dai premi netti relativi alle polizze vigenti sottoscritte dal Comune di Mazzè, tenuto conto 
delle provvigioni riconosciute al Broker attualmente incaricato: 
 

Polizza 

Premio 
annuo netto 

€ 

Provvigione Durata complessiva 

RCA 3.632,63 2% 31/10/2019 – 31/10/2022 

Infortuni 881,95 8% 31/10/2019 – 31/10/2022 

Furto - Civile 677,11 8% 31/10/2019 – 31/10/2022 

Kasko 1.026,43 8% 31/10/2019 – 31/10/2022 

Tutela legale 2.226,8 8% 31/10/2019 – 31/10/2022 

Rc patrimoniale 2.642,13 8% 31/10/2019 – 31/10/2022 

Guasti - Elettronica 808,25 8% 31/10/2019 – 31/10/2022 

RCT/O 3.950,92 8% 31/10/2019 – 31/10/2022 

Incendio 6.022,00 8% 30/6/2020 – 30/6/2021 

All riscks - fotovoltaico 1.130,00 8% 31/10/2020 – 31/10/2021 

 
La partecipazione alla presente procedura implica l’accettazione delle percentuali indicate, 
per il periodo di durata delle polizze in essere. 

Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi.  

Il servizio assicurativo, per la sua natura strettamente intellettuale ed essendo svolto al di 
fuori delle pertinenze dell’Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 81/2009 s.m.i., non è 
soggetto a costi per la sicurezza, non essendovi rischi da “interferenze”, né obbligo di 
redazione del DUVRI. 

Considerata la particolare natura del servizio non è ammesso il subappalto. È ammesso 
invece il servizio prestato in forma associata. 
 
D) Requisiti di partecipazione 

L’operatore economico dovrà possedere, oltre requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016, i seguenti requisiti: 
 



Requisiti di idoneità professionale  

1) iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. territorialmente 
competente, per il pertinente ramo; 

2) iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui 
all’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005, da almeno tre anni consecutivi antecedenti la 
data di pubblicazione del presente avviso; 

3) possesso di polizza RC verso terzi nell’esercizio dell’attività professionale di broker 
con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00, per lo svolgimento dell’attività di 
intermediazione assicurativa; 
 
Requisiti di capacità economica-finanziaria 

4) aver intermediato nel triennio 2018, 2019 e 2020 premi assicurativi a favore di 
pubbliche amministrazioni di importo complessivo per il periodo non inferiore a € 
200.000,00. 
 
Requisiti di capacità tecnica-professionale 

5) aver svolto nel triennio 2018, 2019 e 2020 servizi analoghi a favore di almeno n. 5 
enti pubblici. 

 
Nel caso di raggruppamenti o consorzi: 

- i requisiti di idoneità professionale di cui ai punti da 1 a 3 devono essere posseduti 
da ciascun componente il raggruppamento o consorzio; 

- il requisito di capacità economica-finanziaria di cui al punto 4, deve essere 
posseduto dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 60% e 
da ciascuna mandante, consorziata, nella misura minima del 20%, fermo restando 
che la capogruppo mandataria, consorziata, dovrà possedere i requisiti in misura 
maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli raggruppati, consorziati, rispetto a 
ciascuna mandante, alle altre consorziate o alle altre compagnie deleganti); 

- il requisito di capacità tecnica-professionale di cui al punto 5 deve essere posseduto 
dal raggruppamento nel suo complesso; la mandataria deve comunque possedere 
il requisito in misura maggioritaria. 

 
E) Finanziamento 

L’attività prestata dal broker assicurativo viene remunerata con una provvigione calcolata 
sui premi assicurativi delle polizze sottoscritte con le compagnie, senza oneri diretti a 
carico del Comune di Mazzè. 
 
F) Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
23 febbraio 2021 al Comune di Mazzè, Piazza della Repubblica n. 2, 10035 Mazzè (To), 
con qualsiasi mezzo, ovvero: 

- consegna a mani;  

- PEC inviata a comune.mazze@postecert.it; 

- raccomandata A/R. 

mailto:comune.mazze@postecert.it


Unitamente alla manifestazione di interesse, l’operatore economico dovrà 
trasmettere idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, 
relativamente al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
e degli altri requisiti previsti al punto D) del presente avviso, allegando il documento 
di identità del dichiarante. 

La manifestazione d’interesse e le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere 
sottoscritte da persona giuridicamente abilitata a rappresentare l’operatore economico. 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, si riserva la possibilità di 
verificare la veridicità dei dati dichiarati dall’operatore economico e di richiedere in 
qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

Nel caso di consorzi e raggruppamenti non ancora costituiti, la manifestazione di interesse 
e le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i 
soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi. 

Non è quindi richiesto che i consorzi e i raggruppamenti siano già costituiti al momento 
della presentazione della candidatura. 
 
G) Soggetti ammessi alla successiva procedura negoziata 

Le istanze saranno esaminate a cura del Responsabile del procedimento, il quale potrà 
richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere presentati entro e non oltre due 
giorni lavorativi dalla data della richiesta formale inviata all’operatore economico, fatti salvi 
casi di particolare complessità.  

Verranno invitati a presentare offerta tutti i soggetti che, in possesso dei requisiti richiesti, 
avranno manifestato interesse nel termine assegnato. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la procedura per l’affidamento anche in 
presenza di una sola manifestazione di interesse. 

Si informa che i dati e le informazioni acquisiti in occasione della presente procedura 
saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. 

Eventuali informazioni possono essere richieste entro le ore 12.00 del giorno 18 febbraio 
2021 all’indirizzo PEC comune.mazze@postecert.it. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line e nella sezione amministrazione 
trasparente del sito www.comune.mazze.to.it. 
 
 
Mazzè, 2 febbraio 2021 
 
 
 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 (Dott. Luca Formia) 

 
 


