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COMUNE DI LACCHIARELLA 

Città Metropolitana di Milano 
 
 

 
          

 
 

SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’I NTERESSE 
FINALIZZATA ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL S ERVIZIO DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO. 
 
 
Il Comune di Lacchiarella, in linea con quanto previsto dall’art, 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 
50/2016 ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n° 123 del 20/07/2017, intende 
espletare indagine di mercato tesa ad individuare, attraverso idonee forme di pubblicità e nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e 
proporzionalità richiamati dallo stesso art. 36, operatori economici interessati ed in possesso dei 
requisiti richiesti, a cui eventualmente affidare l’esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo 
per il periodo 01/01/2018-31/12/2020. 
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse, pertanto in 
questa fase non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara o d’appalto o di procedura 
negoziata. 
 
STAZIONE APPALTANTE 

 
Comune di Lacchiarella (Mi) -  
Indirizzo: P.zza Risorgimento,1- 20084 Lacchiarella 
C.F. 80094250158 
Sito web istituzionale: www.comune.lacchiarella.mi.it 
Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Anna Maria Lavino 
Telefono: 02905783227 
Mail: a.lavino@comune.lacchiarella.mi.it 
Indirizzo pec: protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it 
 

1. CATEGORIA DEL SERVIZIO 
 

Servizi di brokeraggio assicurativo – CODICE CPV 66518100-5  
 

2. OGGETTO DELL’INCARICO 
 

Oggetto dell’incarico è l’esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo secondo le prescrizioni 
indicate nel Capitolato speciale d’Appalto (Allegato A). 
Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, dovrà espletare le seguenti attività 
specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva: 
 

- Analisi dei rischi in capo al Comune di Lacchiarella e delle relative coperture assicurative; 
- Predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze; 
- Collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare 

dei capitolati da utilizzarsi per l’espletamento delle gare d’appalto; 
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- Predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie 
evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità/prezzo; 

- Collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di 
assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del Broker che per quelli già in corso alla 
data di inizio dell’incarico; 

- Assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune di Lacchiarella dovesse 
trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca 
precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente 
Capitolato.  
Per i sinistri attivi: per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o 
documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi 
necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non 
vincolante per l’Ente.  
Per i sinistri passivi: in caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla 
polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a 
trasmettere copia della perizia redatta dal perito della Compagnia assicurativa e ogni altra 
documentazione idonea a consentire il nulla osta dell’Ente per la liquidazione del 
danneggiato; 

- Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente 
emergere nel prosieguo del rapporto; 

- Resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi comunali su questioni in materia 
assicurativa o attinente; 

- Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di 
ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; 

- Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni 
tipologia di rischio in modo da giungere nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente 
liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di 
celere chiusura dei danni occorsi; 

- Rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie 
assicuratrici con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti 
e le strategie da attuare a breve e medio termine; 

- Valutazione semestrale dell’andamento dei sinistri in cui è coinvolto l’Ente, con produzione 
di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni 
effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti); 

- Comunicazione degli importi dei premi assicurativi in scadenza e dei termini di pagamento, 
con preavviso di almeno 30 giorni; 

- Analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni 
possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge; 

- Individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l’Ente 
convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazioni, 
ecc.) nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della 
convenzione o del contratto; 

- Consulenza ed assistenza, se richiesto, a favore di Amministratori e dipendenti dell’Ente, 
che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di 
convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio. 

Il Broker affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti 
degli uffici comunali, né potrà   impegnare in alcun modo il Comune di Lacchiarella se non 
preventivamente autorizzato.  
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3. DURATA DELL’INCARICO 
 

La durata dell’incarico è triennale, con decorrenza dal 01/01/2018 al 31/12/2020. 
Alla scadenza del contratto il Broker è comunque tenuto a garantire, se richiesto, la continuità del 
servizio, alle medesime condizioni contrattuali, tecniche ed economiche, per un periodo massimo di 
quattro mesi, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie all’individuazione di un 
nuovo soggetto affidatario. 
 

4. VALORE STIMATO DELL’INCARICO 
 
Il monte premi complessivo annuo delle polizze che il Comune intende affidare alla gestione del 
Broker ammonta ad un importo massimo complessivo di € 71.000,00 (si veda art. 5 Capitolato 
d’appalto) di cui € 9.544,00 per le polizze RC Auto ed € 61.456,00 per le altre polizze ed è già 
comprensivo della provvigione del Broker.  
Il valore presunto dell’incarico triennale, in ragione dell’ammontare dei premi gestiti nel 2017 e 
delle percentuali delle provvigioni vigenti (5% RC Auto e 10% restanti polizze) è fissato in                       
€ 22.077,00 (€ 6.623,00 annue ed € 2.208,00 proroga tecnica 4 mesi) comprensivo di eventuale 
proroga tecnica per n.4 mesi.  
Si fa presente che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l’Ente alcun onere 
finanziario diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto lo stesso, 
come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di 
assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.  
 

5. SOGGETTI AMMESSI   
 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016. 
 

6. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

I soggetti che intendono manifestare interesse all’esecuzione del servizio dovranno: 

A) Essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

 

Requisiti di ordine generale (art.80 D.lgs 50/2016): 

1) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 

2) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001. 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a  D.lgs 50/2016): 

1) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività inerenti l’oggetto 
dell’incarico;  

2) Iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 
109, comma 2, lettera b del D.lgs 209/2005 ed ai regolamenti ISVAP n. 5 del 
16.10.2006, sezione B “Broker” o ad analogo registro esistente nello Stato estero di 
provenienza del concorrente da almeno cinque anni;              

Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b D.lgs  50/2016): 

1) Avere in corso una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale derivante 
dall’attività di intermediazione, di cui agli art 110 e 112, comma 3 del D.lgs 209/2005, 
con massimale pari ad almeno Euro 2.500.000,00; 
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2) Idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente, 
da comprovare mediante dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.lgs 385/1993; 

 

Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c D.lgs  
50/2016): 

1) Avere intermediato nel triennio precedente (2014-2015-2016) la data di pubblicazione 
del presente avviso premi assicurativi annui a favore di enti pubblici per un importo non 
inferiore ad Euro 150.000,00; 

2) Avere effettuato nel triennio precedente (2014-2015-2016) la data di pubblicazione del 
presente avviso, almeno tre servizi a favore di Enti locali con popolazione pari ad 
almeno 10.000 abitanti, per un periodo continuativo di almeno un anno; 

3) Essere in possesso di certificazione ISO 9001 riconducibile all’incarico in argomento. 
 

B) Presentare una sintetica Relazione (massimo 6 pagine per complessive 6 facciate A4) 
contenente le seguenti informazioni: 

-Presentazione della propria organizzazione; 

-Metodologia operativa dell’analisi dei rischi: attività da porre in atto per effettuare l’analisi 
dei rischi assicurativi del Comune, periodicità di dette attività, individuazione delle 
casistiche che danno luogo ad una specifica analisi; 

-Metodologia per la formulazione e revisione del programma assicurativo del Comune 
finalizzata alla razionalizzazione delle coperture assicurative e contenimento dei costi: 
metodo per la stesura di rapporti e ricerca delle migliori condizioni assicurative; modalità e 
tempistica per l’attività di consulenza in occasione di gare, pareri e consulenze in materia 
assicurativa; 

-Proposte operative per la gestione dei sinistri: modalità di gestione e rendicontazione dei 
sinistri attivi e passivi: apertura, iter, chiusura nonché monitoraggio della situazione premi e 
sinistri; 

-Composizione staff tecnico preposto alla gestione del servizio affidato: numero degli 
addetti, professionalità e ripartizione dei compiti; 

-Curriculum del soggetto che sarà referente del rapporto con l’Ente (il curriculum potrà 
essere presentato come allegato alla relazione); 

-Esperienza e conoscenza della materia assicurativa maturata nel settore della Pubblica 
Amministrazione: descrizione dell’esperienza e della conoscenza maturata con particolare 
riferimento a rapporti già in essere con Comuni aventi dimensione demografica appartenente 
alla stessa classe di questo Ente (10.000 abitanti); 

-Compenso: specificazioni sul compenso, indicazione di una percentuale fissa sul premio di 
polizza, con pagamento a carico della compagnia che stipulerà il contratto, con indicazione 
della percentuale massima relativa alla provvigione che verrà applicata nei confronti delle 
compagnie assicurative rispetto al valore delle polizze; 

-Eventuali proposte di formazione rivolte al personale dell’Ente addetto alla gestione dei 
contratti assicurativi; 

-Eventuale piattaforma informatica messa a disposizione con riferimento alla gestione dei 
sinistri e allo stato delle pratiche, con possibilità di interrogazione e possibilità di esportare i 
dati per analisi e reportistiche; 
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-Eventuali servizi aggiuntivi e innovativi offerti a titolo gratuito.  

  

7. AVVALIMENTO 

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D.lgs n. 50/2016 il concorrente 
singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art.48 del D.lgs n. 50/2016, può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti economici e/o tecnici avvalendosi dei requisiti di altro 
soggetto. 

8. DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO 

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del 
servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto. 

 
9. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale 
e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Lacchiarella, che potrà procedere 
all’affidamento diretto del servizio al soggetto che riterrà più idoneo sulla base della 
documentazione presentata o, in alternativa, potrà decidere di non procedere ad alcun affidamento 
oppure potrà affidare il servizio tramite altre procedure previste dal D.lgs 50/2016. 
Pertanto non sono previsti criteri di aggiudicazione, graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito; agli operatori che avranno presentato istanza di manifestazione di interesse 
sarà reso noto tramite Sintel l’esito dell’indagine esplorativa. 
L’operatore scelto per l’esecuzione del servizio dovrà formalizzare la proposta contenuta nella 
Relazione sulla Piattaforma telematica Sintel di Arca Regione Lombardia sulla base delle 
indicazioni a tal fine fornite dal Comune di Lacchiarella. 
 
 

10. 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 dell’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.  
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati 
è il gestore di Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine all’operatività dei processi di accesso 
e utilizzo dei sistemi informatici. 

 
11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante deve essere redatta e trasmessa 
esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma SINTEL di Arca Lombardia entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 26/09/2017, pena l’esclusione. 

La documentazione si compone di: 

- Allegato A1: “Istanza di manifestazione d’interesse”  

- Relazione redatta dall’operatore secondo le modalità di cui al punto B) dell’art. 6 del 
presente avviso. 
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Per inoltrare la manifestazione di interesse, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire 
preventivamente la registrazione a Sintel, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it nell’apposita sezione “Registrazione”, 
qualificandosi per il Comune di Lacchiarella, nella categoria merceologica CPV 66518100-5 
“Servizio di brokeraggio assicurativo”. 

L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della procedura; questa 
dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante.  

Nel campo “Dichiarazione” dovrà essere inserito l’Allegato A1 sottoscritto digitalmente e la carta 
d’identità del legale rappresentante e la relazione. 

Nel campo “Offerta economica” l’operatore non dovrà inserire alcuna offerta, a pena di esclusione, 
ma solo il valore 0,1. 

I codici CPV e ATECO da indicare sono i seguenti: 
CPV: 66518100-5  
ATECO: 66.22.00  

Per richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL si potrà contattare il call center di ARCA 
scrivendo all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 
800.116.738. 

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e 
trasmesse alla Stazione Appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni della procedura”, 
presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.  

 
 
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi su: 
 
- www.sintel.regione.lombardia.it   nella sezione “Bandi di gara” 
- www.comune.lacchiarella.mi.it     nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la voce  

        “Bandi di gara” e nella Home page del Comune  
 
Allegati: 

- Allegato A    Capitolato Speciale d’Appalto 
- Allegato  A1  Istanza di manifestazione d’interesse  

 
 
       
Lacchiarella, 11/09/2017 
 
 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 
f.to Dr.ssa Anna Maria Lavino 

 
 
 
 


