Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Distretto di Fidenza” con sede in Via Berenini,
151 - Fidenza (PR);
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Azienda Sociale Sud-Est” con sede in Via Don
L. Orsi n. 1 - Langhirano (PR);
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Cav. Marco Rossi Sidoli” con sede in Via Duca
degli Abruzzi n. 27 - Compiano (PR)
intendono acquisire manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento del servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. 50/2016.
Relativamente al presente affidamento, i rapporti tra le Aziende (ASP) suddette sono regolate da
apposita convenzione stipulata tra gli stessi, in cui l’ASP “Distretto di Fidenza” funge da
coordinatore per la gestione amministrativa delle procedure.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per le Aziende.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a
presentare l’offerta, e non determinano in capo alle Aziende alcun obbligo specifico in ordine alla
prosecuzione dell’attività negoziale.
Successivamente si procederà ad una procedura negoziata con coloro i quali, in possesso dei
requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’affidamento dei servizi in oggetto.
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti
nell’invito a partecipare alla gara.
Oggetto dell’affidamento:
Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a soggetto regolarmente iscritto
al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del Decreto
Legislativo 07.09.2005, n. 209.
L’attività richiesta al broker riguarderà la copertura assicurativa dei rischi di cui ai lotti sotto
elencati:
• Rca
•
•
•
•
•

Rc patrimoniale e tutela legale
Incendio e furto
Rct/Rco
Infortuni
Elettronica

• Kasco

Durata dell’affidamento:
L’affidamento avrà una durata di anni tre anni dalla data di stipula dei contratti, eventualmente
rinnovabile per ulteriori tre anni.
Valore stimato dell’affidamento:
L’affidamento non comporta per le Aziende alcun onere finanziario diretto né presente né futuro, in
quanto, come da prassi consolidata di mercato, viene remunerato con una provvigione calcolata sui
premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola broker).
Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art.26 comma 3 bis del D.lgs 81/2008
e della delibera dell’AVCP n.8 del 5 marzo 2008, non necessita della redazione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). L’importo degli oneri e dei costi della sicurezza è
pertanto stimato in euro 0 (zero).
L'importo massimo stimato del presente affidamento, riferito ad un periodo di tre anni più un
eventuale rinnovo di ulteriori tre anni, consistente nella percentuale di provvigione a carico delle
compagnie assicuratrici sulla base dei premi assicurativi stimati dalle Aziende, ai sensi dell’art. 35,
comma 14, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, ammonta ad € 83.552,53, così suddiviso:
• Per il lotto RCA (percentuale 7%) € 11.634,87;
• Per gli altri lotti (percentuale 12%) € 71.917,66;
Criterio di aggiudicazione:
Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),
del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo decreto.
Requisiti di ammissione di ordine generale:
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A. per categoria adeguata a quella oggetto
dell’affidamento;
b) Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del
D.lgs. n. 209/2005, sezione B;
c) Insussistenza delle cause di esclusione ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Le Aziende (ASP) si riservano di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera
invito, di presentare l’offerta.
Saranno invitati a partecipare alla procedura almeno cinque concorrenti.
Si rappresenta agli interessati che qualora il numero dei soggetti ammessi alla gara, a seguito di
richiesta di invito della presente manifestazione di interesse, fosse inferiore a cinque, le Aziende si
riservano, a loro insindacabile giudizio, la facoltà di estendere l’invito anche ad altri operatori che
non abbiano presentato domanda di partecipazione di interesse.

Le Aziende si riservano, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successive gare per
l’affidamento dei servizi.
Il presente avviso rimarrà presente sul sito dell’ASP “Distretto di Fidenza” www.aspdistrettofidenza.it – sezione concorsi e gare - per un periodo di 15 giorni, decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione.
I soggetti interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta dovranno inviare la dichiarazione
di manifestazione di interesse, redatta utilizzando l’apposito modulo in allegato (allegato a),
sottoscritta dal legale rappresentante della Società e corredata da una fotocopia non autenticata del
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ad ASP “Distretto di Fidenza” al
seguente indirizzo: protocollo@pec.aspdistrettofidenza.it.
Tale comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 23 marzo 2017.
Normativa sulla privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati personali 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 ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Casi di esclusione dalla presente procedura
Si procederà alla esclusione dalla presente procedura in caso di mancanza di uno dei requisiti
generali sopra specificarti previsti per l’inclusione nell’elenco delle società che saranno invitate alla
procedura di gara.
Informazioni
Eventuali chiarimenti e delucidazioni relativi al presente avviso possono essere richiesti al
Responsabile del procedimento: Giacomo Corradi (E-mail: g.corradi@aspdistrettofidenza.it Tel.
0524202711).

