
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER LA RACCOLTA E SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI VOLVERA 

 
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

 

1 

18 ottobre 2021 

QUESITO: 

Innanzi tutto ci preme evidenziare che ai fini del calcolo del valore del 

contratto oggetto della procedura appare fuorviante la cifra esposta (€ 15.000 

al netto di proroga). In realtà codesto Ente dichiara un ammontare di premi 

assicurativi annui pari a circa € 34.000 per i rami danni ed € 2.000 per il 

ramo auto. Presumiamo, non essendo dichiarato, che trattasi di premi lordi. 

Se è corretta la ns/ interpretazione il valore del contratto va rideterminato in 

meno di € 3.000 per anno (l’intermediazione non è applicabile alle imposte). 

Questo valore serve a determinare sia la dimensione della S.A. che i requisiti 

economico-finanziari e tecnici da porre a base della procedura per la 

selezione dei concorrenti che, in vero, nella fattispecie appiano del tutto fuori 

norma rispetto a quanto previsto dal Codice degli Appalti - € 1.500.000 di 

ricavi nel triennio a fronte dei circa € 9.000 derivanti dalla stessa procedura 

per il concorrente e ben 10 amministrazioni comunali tutte con un n. di 

abitanti pari o superiore a 9000 abitanti -. Apparrebbe sproporzionato anche 

il limite previsto per la RC Professionale il cui importo minimo viene 

annualmente determinato dall’Organo di Vigilanza. 

 

RISPOSTA: 

L’importo stimato indicativo delle provvigioni ricavabili dall’incarico da 

affidare per il periodo 1º dicembre 2021 - 30 novembre 2024, è stato 

determinato sulla base dei dati disponibili e delle consuetudini di mercato 

rilevate nel precedente affidamento sono pari a circa Euro 4.000,00 all’anno; 

appare congruo, pertanto, la quantificazione del valore del servizio, ai soli 

fini della procedura di gara, è presuntivamente quantificato in Euro 5.000,00 

(euro cinquemila/00 cent.mi) annui ed ammonta, quindi, ad un totale di Euro 

15.000,00 (euro quindicimila/00 cent.mi) nel triennio. 

 

I requisiti e le capacità necessari per la partecipazione indicati nell’avviso 

pubblico esplorativo - per la raccolta e selezione di manifestazioni di 

interesse all’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo del Comune di Volvera, sono così modificati: 

In osservanza ai criteri di selezione previsti dall’art. 83, comma 1, lettere a), 

b) e c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., i requisiti e le capacità 

necessari per la partecipazione, sono: 

 insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. art. 80, del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.; 

 iscrizione alla Camera di Commercio competente con indicazione degli 
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estremi; 

 iscrizione al RUI ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 e s. m. e i., con 

indicazione degli estremi; 

 possesso di un massimale di RC professionale, ai sensi del D. Lgs. 

209/2005 e s. m. e i., di almeno Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00 

cent.mi); 

 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente 

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, che comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro 

decisionale; 

 di aver conseguito, nel triennio 2018/2019/2020, ricavi mediamente non 

inferiori a Euro 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00 

cent.mi)) annui nel settore enti pubblici, allegando idonea 

documentazione comprovante il possesso del requisito; tale requisito si 

giustifica con la volontà di questa Amministrazione Comunale di 

individuare un operatore economico sufficientemente strutturato per 

fornire servizi di gestione dei contratti assicurativi stipulati, 

consulenziali e di intermediazione di elevato livello qualitativo; 

 possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 

9001; 

 di aver gestito nel triennio 2018/2019/2020 almeno 10 (dieci) 

Amministrazioni Comunali, di cui almeno 5 (cinque) con numero di 

residenti non inferiori a 9.000 unità, allegando idonea documentazione 

comprovante il possesso del requisito. 

Tali requisiti, in caso di partecipazione alla gara, dovranno essere indicati 

nel D.G.U.E. e, in caso di aggiudicazione, dovranno essere dimostrati. 

 

Volvera, 20 ottobre 2021 

 

 Il Responsabile del procedimento 

 

 

 


