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Prot. n. 6059 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ESPERIMENTO DI UN’INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA 

SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A GARA INFORMALE 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA 

DURATA DI QUATTRO ANNI. CODICE CIG n. ZF30F22CCE   
 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 

 

Visti: 

• l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici); 

• l’art. 5 comma 2 punto 2.2 lett. h e l'art. 7 comma 1 lett. b) del Regolamento Comunale per gli 

affidamenti di Lavori, Forniture e servizi “in economia”; 

• il D.L. 07/05/2012 n. 52, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’08/05/2012 e convertito dalla 

L.06/07/2012 n. 94; 

• il D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito dalla L. 07/08/2012 n. 135, hanno integrato e modificato la 

disciplina dell’acquisizione di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni; 

 

Considerato che si rende necessario procedere, mediante apposita indagine di mercato, alla 

individuazione e selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento triennale del servizio di brokeraggio assicurativo 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Volvera intende effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire 

manifestazioni di interesse alla partecipazione alla gara informale per l’affidamento del  

 

“Servizio quadriennale di brokeraggio assicurativo” 

Vocabolario Comune degli Appalti (CPV) 66518100 – 5 

Smart CIG n. ZF30F22CCE 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori economici qualora 

presenti nel mercato, in attuazione dell’art.9 del Regolamento comunale e nel rispetto dei principi 

di trasparenza, di non discriminazione e di imparzialità dell’attività amministrativa. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere 

invitati a presentare offerta. 

Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero 

sufficiente o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con 

soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione o di invitare anche un numero 

inferiore a cinque se non fosse possibile raggiungere il numero di soggetti idonei. 

L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio, 

qualora a proprio insindacabile giudizio, non ritenga il sussistere delle condizioni di convenienza 

ed economicità nell’azione amministrativa. 

 

           COMUNE DI VOLVERA 
                                                 10040  -  Provincia di Torino 
                                                         _____________________________________________ 

     Servizi di Attività Generali di Supporto Amministrativo e Servizi alla Persona    

  Ufficio Contratti –  e-mail – contratti@comune.volvera.to.it  

Sito Web:  http://www.comune.volvera.to.it  
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Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto 
Ente: Comune di Volvera 

Stazione Appaltante: Responsabile dei Servizi Finanziari 

Responsabile S.A.: Dott. Marannano Gianluca  

Indirizzo postale: Via Vincenzo Ponsati n. 34  

Codice postale: 10040 Città: Volvera (To) 

Punti di contatto: Ufficio Ragioneria tel. 011 – 985 7200, fax 011 – 985 0655 

e-mail S.A. gianluca.marannano@comune.volvera.to.it;  

indirizzo P.E.C.: comune.volvera.to@legalmail.it 

e-mail Ufficio Protocollo: urp@comune.volvera.to.it  

Indirizzo telematico del sito web istituzionale: http://www.comune.volvera.to.it 

 

Ammontare del servizio 
L’affidamento del servizio eventualmente affidato al broker non comporterà oneri né presenti né 

futuri a carico del Comune in quanto i compensi del broker, come da consolidata abitudine di 

mercato, si concretizzeranno solo nel momento in cui l’Ente deciderà di stipulare polizze con le 

compagnie assicurative a seguito di apposite procedure sulle quali il broker riceverà un compenso 

provvigionale. 

Ai fini di una presuntiva quantificazione sull’ammontare del servizio, alla luce del valore medio 

delle provvigioni che è consuetudine siano riconosciute ai brokers sul valore complessivo dei 

premi annui, il valore contrattuale non supera la soglia di €. 20.000,00 (Euro ventimila/00 cent.). 

 

Requisiti di partecipazione: 
I soggetti che intendono manifestare interesse all’affidamento del servizio dovranno possedere i 

seguenti requisiti: 

• essere regolarmente iscritti all’albo degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del 

D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private); 

• assenza delle cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e pertanto 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006; 

• essere in regola con i versamenti contributivi, assistenziali e fiscali previsti dalla normativa 

vigente ai fini della regolarità del DURC; 

• essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’oggetto sociale di esercizio del servizio 

di brokeraggio assicurativo; 

• essere in possesso, alla data di presentazione dell’offerta, di regolare polizza di RC 

professionale prevista dal legislatore, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi 

dell’Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali con un massimale di 

€. 2.500.000,00 minimo; 

• essere in possesso della capacità tecnico professionale che dovrà essere dimostrata attraverso 

la presentazione di un elenco dei principali servizi prestati nell’ultimo triennio (2011/2012/2013) a 

favore di Pubbliche Amministrazioni, con l'indicazione degli importi dei contratti assicurativi 

annualmente conclusi, delle date e dei destinatari pubblici (art. 42 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i), da 

cui risulta di aver intermediato premi per un valore annuo non inferiore a € 250.000,00 (in caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese tale requisito dovrà essere posseduto: 

• almeno per il 50% dalla mandataria   

• almeno per il 50% dalle altre imprese partecipanti. 

 

Termine e modalità di presentazione della domanda 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire al Comune di 

Volvera, entro le ore 12.00 del giorno 21/05/2014 apposita istanza di partecipazione compilando 

il fac-simile allegato corredata da una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

L’invio potrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità: 
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• a mezzo del servizio postale con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo 

postale riportato ai punti di contatto;  

• a mezzo fax al n. 011 9850655 

• a mezzo P.E.C. all’indirizzo dell’Ufficio Protocollo: comune.volvera.to@legalmail.it  

• con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Volvera all’indirizzo postale 

riportato ai punti di contatto. 

Per completezza di informazione, l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo é il 

seguente: 

Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 

Martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 

Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30 

Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00  

Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 

 

L’invio dell’istanza di partecipazione rimane a esclusivo rischio del mittente. 

 

Pubblicazione avviso 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Volvera all’indirizzo: 

http://www.comune.volvera.to.it e all’Albo Pretorio telematico dell’Ente. 

Chiarimenti e notizie relative alla presente indagine di mercato potranno essere chiesti ai punti di 

contatto innanzi riportati. 

 

Responsabile del Procedimento 
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente procedura, il Responsabile del 

procedimento é il Dott. Marannano Gianluca. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza della piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità 

dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati 

dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per 

le formalità a essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

Volvera, 09/05/2014 

 

In originale firmato 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

       Marannano Dott. Gianluca 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


