
C O M U N E D I N E R I
(Provincia di Viterbo)

Piazza del Comune, 20 - 01036 NEPI(VT)
Telefono 0761/5581600 - Fax 0761/5581703

PEC: comune.nepi.vt(aiegalmailpa.it

" Settore 2 "Assistenza Organi Istituzionali, Affari Generali, Servizio alle Persone"

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER UN PERIODO
01.05.2017 - 30.04.2020 AI SENSI DEL DLGS. N. 50/2016.

CIG:ZBA1E2207A

Si rende noto che il Comune di Nepi tramite il presente avviso intende acquisire manifestazioni
di interesse per procedere all'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36 D.Lgs.
50/2016 per il periodo 01.05.2017 - 30.04.2020.
Il valore presuntivo dell'appalto per il triennio è pari ad €5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00),
Iva di legge esclusa, pari al 4% del costo attuale delle polizze esistenti senza oneri diretti per
l'Amministrazione.

Si specifica sin d'ora che affidamento avverrà secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs.
n. 50/2016, mediante procedura negoziata, previa individuazione, tramite indagine di mercato,
dei soggetti da invitare nel numero minimo di 5 fino a d un massimo di 10.

Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi eventuali atti di
gara.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO

Gli operatori economici interessati devono inviare entro le ore 13:00 del giorno 13.04.2017
esclusivamente tramite Posta Elettronica certificata aH'indirizzo:comune.nepi.vt@legalmailpa.it
la propria manifestazione di interesse corredata da una dichiarazione in forma libera, resa dal
Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/00, firmata digitalmente,
che attesti quanto segue:

A. Iscrizione alla Camera di Commercio competente con indicazione degli estremi;
B. Iscrizione al RUI ai sensi del D. Lgs. 209/2005 con indicazione degli estremi;
C. Possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, di almeno
Euro 1.500.000,00;
D. Possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001;
E. Gestione nel triennio 2014/2015/2016 premi per almeno Euro 500.000,00 a favore di
Amministrazioni Comunali;
G. Assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 D.Lgs.
50/2018.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a
favorire la partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.



Preso atto delle manifestazioni d'interesse ricevute, l'Ufficio comunale competente individuerà,
tramite sorteggio pubblico effettuato nelle modalità di legge, almeno cinque operatori
economici da invitare alla successiva eventuale procedura di affidamento del servizio in
oggetto.

Il sorteggio viene fissato presso la sede Comunale del Comune di Nepi - Piazza del Comune,20
01036 NEPI (VT) - per il giorno 19.04.2017 alle ore 16:00, salvo diversa successiva
indicazione.
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