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COMUNE DI BISUSCHIO 

Provincia di Varese 
Via Mazzini n. 14 – 21050 Bisuschio (VA) * Tel.n. 0332470154 – Fax n. 0332850144 

Codice fiscale/P. I.V.A. 00269810123 * E-mail: bisuschio@comune.bisuschio.va.it 

 

 

 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE EX ART. 70 D.LGS. 50/2016  

RELATIVO ALL’AGGIUDICAZIONE DEL  

SERVIZIO PROFESSIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  

PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2021 
 

 

Il presente avviso di preinformazione è stato predisposto allo scopo di verificare l’interesse da parte 

degli operatori economici a partecipare alla procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio 

professionale di brokeraggio assicurativo del comune di Bisuschio per il periodo 01/01/2017 – 

31/12/2021.  

 

Il servizio non comporta per la stazione appaltante alcun onere finanziario diretto, né presente né 

futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto lo stesso è remunerato direttamente dalle 

compagnie di assicurazione con le quali sono stipulati i vari contratti assicurativi, mediante una 

provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi con l’assistenza del broker. 

 

Il servizio è aggiudicato con le modalità di cui all’articolo 95, del d. lgs 50/2016, a favore del 

concorrente che ha praticato l’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi con le modalità 

indicate nel presente disciplinare di gara. 

 

Potranno partecipare alla procedura concorsuale e, in caso di aggiudicazione, gestire il servizio, in 

forma singola o associata tra loro, tutti gli operatori economici di cui all’art. 1, ottavo comma, della 

direttiva 2004/18/CE, stabiliti in uno Stato dell’Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all’articolo 

45, primo comma del d. lgs. 50/2016, il cui statuto, atto costitutivo o oggetto sociale preveda lo 

svolgimento di attività d’impresa riferita al servizio cui il presente capitolato è riferito purché in 

possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal capitolato speciale d’appalto, dalla lettera 

d’invito e dal presente disciplinare. 

 

La procedura di scelta del contraente verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici. La stazione 

concedente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato 

“SINTEL”, ai sensi della legge regionale n. 33/2007, al quale è possibile accedere attraverso 

l’indirizzo internet  www.arca.regione.lombardia.it.  

 

 

1. Stazione appaltante: Comune di Bisuschio, via Mazzini, 14, 21050 Bisuschio, tel. 

0332.470154, fax 0332.850144, sito web: www.comune.bisuschio.va.it; e-mail 

segreteria@comune.bisuschio.va.it; PEC comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it; 

2. Documentazione di gara: gli elaborati di gara saranno integralmente visibili e consultabili on-

line sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia ovvero all’albo on-line della stazione 

concedente e sul sito del Comune www.comune.bisuschio.va.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente - bandi e concorsi”; 

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale, Servizi generali delle 

amministrazioni pubbliche. L'amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre 

amministrazioni aggiudicatrici; 
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4. Oggetto dell’appalto: appalto di servizi di brokeraggio assicurativo. Il servizio consiste nelle 

attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo della stazione 

appaltante finalizzato all’individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le 

esigenze di copertura dei rischi, la stipulazione e la gestione dei contratti assicurativi. 

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66510000-8; 

5. Codice NUTS: IT; 

6. Durata del contratto: l’appalto decorrerà dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021; 

7. Condizioni di partecipazione: possono partecipare alla procedura concorsuale e, in caso di 

aggiudicazione, gestire il servizio, in forma singola o associata tra loro, tutti gli operatori 

economici di cui all’art. 1, comma 8, della direttiva 2004/18/CE, stabiliti in uno Stato 

dell’Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all’articolo 49, primo comma del d. lgs 50/2016, 

il cui statuto, atto costitutivo o oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività d’impresa 

riferita al servizio cui il capitolato è riferito purché in possesso dei requisiti di qualificazione di 

seguito prescritti. 

a. requisiti di carattere generale (articolo 80, d.lgs 50/2016): assenza di cause 

interdittive, temporanee o permanenti, a contrarre con la pubblica amministrazione 

indicate nell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016, nell’articolo 41 del d. lgs 11.04.2006 n. 

198 (pari opportunità tra uomo e donna), nell’articolo 44, undicesimo comma, del 

d.lgs 25.07.1998, n. 286 (comportamenti discriminatori in danno di persone 

straniere), nell’art. 5, primo comma, della legge 03.08.2007, n. 123 (contrasto del 

lavoro irregolare e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), nell’articolo 13 

del d.l. 223/06, convertito nella legge 248/06 (società strumentali) e in tutte le altre 

norme che prevedano l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione in generale o con la stazione appaltante; 

b. requisito di idoneità professionale (articolo 83 d.lgs. 50/2016): iscrizione negli 

appositi registri pubblici cui i soggetti, in relazione alla propria natura giuridica ed 

alle norme vigenti nello Stato di stabilimento, sono tenuti; 

c. requisito di idoneità professionale (articolo 83 d. lgs 50/2016): iscrizione alla 

sezione b) del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui 

all’art. 109 del d.lgs. 209/2005 e al regolamento ISVAP 5/2006 o, per i soggetti non 

residenti in Italia, ad analogo registro previsto dalla normativa vigente nel paese di 

residenza; 

d. requisito di capacità economico-finanziaria (articolo 83 d. lgs 50/2016): aver 

conseguito negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 un fatturato globale relativo 

all’intero triennio non inferiore a euro 89.320,95; 

e. requisito di capacità tecnica e professionale (articolo 83 d. lgs 50/2016): con 

riferimento ai tre anni antecedenti la data di emanazione della lettera d’invito, aver 

gestito quali titolari di contratto di appalto o concessione (subappalto o 

subconcessione) stipulato con soggetto pubblico, concessionario di servizio pubblico 

o con soggetto privato, senza che il relativo contratto sia stato risolto per causa ad 

esso addebitabile, almeno un servizio di brokeraggio assicurativo la cui durata 

complessiva, relativa alla somma dei periodi di tutti i servizi, non sia inferiore a 

ventiquattro mesi; 

8. Criteri di aggiudicazione: modalità di aggiudicazione offerta economicamente più 

vantaggiosa, valutabile in base ai criteri di valutazione di seguito indicati. La stazione 

appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’articolo 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, di 

decidere di non procedere all’aggiudicazione definitiva della selezione, con decisione 

motivata, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto: 
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8.1) merito tecnico del progetto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2) prezzo: punteggio massimo 24 punti. 

Il concorrente deve indicare le provvigioni sui premi assicurativi posti a carico delle compagnie 

di assicurazione espressa in percentuale con un massimo di due decimali dopo la virgola da 

esprimere in cifre ed in lettere, specificando l’aliquota per il ramo RCA e l’aliquota per i rami 

diversi da RCA. 

9. Presentazione della manifestazione di interesse: le manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 17/09/2016 via PEC all’indirizzo 

comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it, via mail all’indirizzo 

segreteria@comune.bisuschio.va.it, o direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’ente; 

10. Ricorso: contro la presente procedura di affidamento sarà possibile presentare ricorso ai 

competenti organi giudiziari ai sensi delle diposizioni del d.lgs. 104/2010. 

 

Bisuschio, 02/09/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Andrea Camillo Pezzoni 

Elementi di valutazione 

8.1.1. Servizi di consulenza preventiva : 

8.1.1.a) analisi dei rischi gravanti sulla stazione appaltante e 

delle azioni proposte per la mitigazione degli stessi 

8.1.1.b) programma assicurativo iniziale e annuale 

8.1.2) Assistenza nella gestione delle polizze della stazione 

appaltante 

8.1.2.a) criteri di individuazione delle proposte assicurative 

effettuate a favore della stazione appaltante; 

8.1.2.b) attività di assistenza alla stazione appaltante nelle 

eventuali gare bandite da quest’ultima per la scelta 

dei prodotti assicurativi  

8.1.2.c) altre utilità per la stazione appaltante 

8.1.3 Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi della 

stazione appaltante 

8.1.3.a) strumenti di tutela adottati a favore della stazione 

appaltante nei confronti delle compagnie 

assicuratrici in relazione alle liquidazioni 

8.1.3.b) strumenti di tutela adottati a favore della stazione 

appaltante nel caso in cui vengano offerti 

risarcimenti per somme inferiori al danno richiesto 

o documentato dalla stazione appaltante o nel caso 

in cui vengano accertati danni di entità inferiore alla 

soglia di franchigia prevista dalla polizza  

        8.1.1.3.c) altre utilità per la stazione appaltante  

8.1.4) Progetti formativi a favore del personale della stazione 

appaltante. 

8.1.5) Ulteriori servizi in materia assicurativa a favore della 

stazione appaltante  
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