
CCOOMMUUNNEE  DDII  SSOORRGGAA’’  
((PPrroovviinncciiaa  ddii  VVeerroonnaa))  

 

AARREEAA  TTEECCNNIICCAA  
Sorgà li 10/12/2016 
 

 
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CIG Z581C71768 
 

IL comune di Sorgà con sede in Piazza Gen. Murari Brà, 1 rende noto che con determinazione n. 220 del 
10/12/2016, e conformemente al D.L.vo 50/2016 intende provvedere nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, all’individuazione del soggetto fornitore 
del servizio di consulenza e brokeraggio per le coperture assicurative dell’Ente. 
 
 
STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione. Comune di Sorgà 
Indirizzo: Piazza Gern. Murarui Brà, 1 
37060 Sorgà (Vr) 
Posta elettronica: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 
Indirizzo internet: www.comune.sorga.vr.it 
 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico prevede l’espletamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo concernente le 
polizze assicurative dell’Ente; 
 
 
DURATA DELL’INCARICO 

Il servizio avrà durata anni tre (3); 
 
 
IMPORTO DEL SERVIZIO 

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri né presenti né futuri per il Comune di Sorgà, in 
quanto la remunerazione sarà a carico delle compagnie con le quali sono stati sottoscritti i relativi contratti 
assicurativi. 
L’importo presunto dell’appalto per l’intera durata contrattuale è pari a circa € 7.722,00. 
 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza i soggetti, sia singoli che associati  (indicando, in quest’ultimo caso il soggetto 
mandatario) in possesso dei requisirti di ordine generale, delle capacità tecnico professionali e che risultino 
iscritti al Registro Unico degli Intermediari di cui all’art. 109 del D.L.vo n. 209/2005. 
A dimostrazione del possesso dei requisiti, gli interessati, pena esclusione, dovranno presentare la seguente 
documentazione: 
1 Manifestazione di interesse; 
2 Dichiarazione resa ai sensi e con le forme di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 a firma del legale 
rappresentante dell’operatore economico attestante il possesso dei requisiti generali e di iscrizione al 
Registro Unico degli intermediari; 
3 Dichiarazione, resa ai sensi e con le forme di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 attestante il 
possesso dei requisiti di ordine generale, datata e sottoscritta dall’operatore economico, con allegata copia 
di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
PRESENTAZIONE ISTANZA 

La manifestazione di interesse deve pervenire tassativamente entro le ore 12,00 del giorno martedì 27 
dicembre 2016, pena l’esclusione, presso la stazione appaltante, secondo le seguenti modalità: 
pec:protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 
consegna all’Ufficio Protocollo dell’Ente (orari di apertura dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - 
Martedì dalle ore 15.00 alle 17,30). 



Invio a mezzo Racc.A/R. 
Non saranno accettati reclami od eccezioni nel caso in cui la richiesta per qualsiasi motivo, anche non 
imputabile al richiedente, non dovesse giungere nel termine sopra indicato e pertanto è a esclusivo rischio 
del mittente ogni possibile disguido dovuto a mancato o ritardato recapito. 
 
 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

L’istanza prodotta in risposta al presente avviso, ha il solo scopo di manifestare l’interesse all’eventuale 
incarico, rendendo conoscibile la propria presenza ai fornitori e prestatori di servizi. 
Con il presente avviso, infatti viene resa nota l’esigenza dell’Ente di acquisire all’esterno il servizio, 
riservandosi di interrompere il procedimento avviato in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. 
L’affidamento dell’incarico avverrà tramite procedura negoziata per cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 95 del 
D.L.vo 50/2016 con aggiudicazione mediante in criterio dell’offerta economicamente più vantaggioso, la 
selezione dei soggetti avverrà tra coloro i quali hanno manifestato l’interesse e che sono ritenuti ammissibili. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti dagli operatori economici sono trattati ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento per l’incarico relativo al servizio di 
consulenza e brokeraggio per le coperture assicurative dell’Ente e potranno essere oggetto di 
comunicazione 

- Al personale dipendente della stazione appaltante 

- A tutti i soggetti aventi titolo; 

- Ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste per legge. 

- Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza. 

 
 
PUBBLCITA’ ED INFORMAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet dell’ente per un periodo non inferiore a 15 giorni. 
Il Responsabile unico del procedimento è il responsabile dell’area Tecnica geom. Rita Milani. 
Per tutti gli eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ente agli indirizzi di posta elettronica sopracitati. 
 
 
 
       La responsabile Area Tecnica 
              Geom. Rita Milani 

 
 


