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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI 

PER  L’AFFIDAMENTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL  SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 2020-2024.

 (CIG ZDA2A41EFB – CPV 66518100-5)
DETERMINA A CONTRATTARE N.1194 DEL 21-10-2019

Premesse

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione

del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Piove di Sacco, nel  rispetto  dei

principi  di  economicità, efficacia, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Caratteristiche del servizio

Il Comune di Piove di Sacco intende procedere, in esecuzione della determina a contrattare n. 1194 del 21-10-2019

del Responsabile del “Settore II - Finanziario-Tributi” mediante l'acquisizione di preventivi di spesa/offerte ai sensi

dell’art.  36 comma 2 lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016, all’affidamento   del  “servizio di  brokeraggio assicurativo

periodo 2020-2024”, da effettuarsi come dettagliatamente illustrato nell'allegato Capitolato.

Requisiti di partecipazione

Possono presentare preventivi i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del d.lgs n. 50/2016, costituiti sia in forma singola

che raggruppata/consorziata/rete d'impresa. 

I Concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine generale:

Per partecipare alla gara è  richiesto quanto segue:

• assenza delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

• assenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;

• assenza delle situazioni che potrebbero dar luogo a conflitto di interessi ex art 42 del D.Lgs. 50/2016;

• assenza  di  cause  ostative  alla  stipulazione  del  contratto,  anche  ai  sensi  della  vigente  legislazione

antimafia;

• essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e di imposte e tasse;

I Concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità professionale:

• iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato, e agricoltura abilitati per le attività oggetto del

presente affidamento;

• iscrizione  al  Registro  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di  cui  all’art.  109  del  d.Lgs.

209/2005;

In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lett. e) e f) del D.Lgs. 50/2016)

ogni componente del Raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito

con atto notarile), deve essere in possesso dei suddetti requisiti. In Caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2,

lett. b) e c), D.lgs. 50/2016, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese

consorziate per le quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.



I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica:

a) possesso di polizza RC professionale, ai sensi dell’art. 110, comma 3, del D.Lgs. 209/2005 per un massimale

non inferiore all’importo di € 2.500.000,00;

b) aver  svolto  nel  triennio  2016-2017-2018  servizi  di  consulenza  e  brokeraggio  assicurativo  in  almeno  5

Pubbliche Amministrazioni, tra quelle di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

In  caso  di  Raggruppamenti  temporanei  o  Consorzi  ogni  componente  del  Raggruppamento  o  Consorzio

(nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile): 

◦ tutti i componenti il Raggruppamento o il Consorzio dovranno essere in possesso del requisito di cui al

punto a);

◦ per quanto riguarda il requisito di cui al punto b) il capogruppo dovrà possedere il suddetto requisito nella

misura del 60% e le mandanti in misura non inferiore al 20%;

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità economico finanziaria:

a) valore dei premi complessivamente intermediati, nel triennio 2016-2017-2018, con Enti pubblici di cui all’art.

1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, relativi a servizi assicurativi per un importo triennale complessivo pari

almeno ad € 300.000,00;

In  caso  di  Raggruppamenti  temporanei  o  Consorzi  ogni  componente  del  Raggruppamento  o  Consorzio

(nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile), la capogruppo dovrà possedere il

suddetto requisito nella misura del 60% e le mandanti in misura non inferiore al 20%.

Non saranno ammessi alla partecipazione i concorrenti presenti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario.

Condizioni economiche

Ai  soli  fini  dell'individuazione  della  disciplina  in  materia  di  appalti  di  servizi,  il  valore  stimato  della  presente

procedura è stimato in  € 39.500,00 calcolato applicando sul  totale dei  premi  imponibili  stimati  le percentuali  di

commissione poste a base d'asta moltiplicato per la durata dell'appalto;

L'elemento relativo al  costo  assumerà  la  forma di  una  commissione fissa,  come meglio specificato  nell'allegato

capitolato, e conseguentemente gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi ai sensi dell’art.

95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

Modalità di partecipazione

L’operatore  economico,  in  qualità  singolo  partecipante  o  le  imprese  eventualmente  costituende  in  RTI,  che  intende

partecipare alla presente procedura dovrà risultare, alla data di scadenza del termine per la presentazione del “preventivo di

spesa/offerta”,  registrato/abilitato  nella  piattaforma  digitale  per  la  gestione  degli  Elenchi  Informatizzati  e  delle  Gare

Telematiche della Centrale Unica di Committenza del Comune di Piove di Sacco, Codevigo, Polverara, Pontelongo al link:
https://piovedisacco.acquistitelematici.it/  e provvedere al successivo inoltro del  “preventivo di spesa/offerta” all'interno

del medesimo portale. 

Non  saranno prese  in  considerazione  preventivi  di  spesa/offerte  che  pervengano  al  Comune  di  Piove  di  Sacco

(Centrale Unica di Committenza) con modalità diverse da quella sopra indicata.

Il “preventivo di spesa/offerta” deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 14 novembre

2019. 

Scelta del contraente

Il servizio verrà affidato con le modalità e la procedura di cui al combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lettera a) e

dell'art. 32 comma 1 del d.lgs n. 50/2016 (affidamento diretto) previa verifica del possesso dei requisiti di carattere

generale,  mediante valutazione da parte del Responsabile del Procedimento, delle offerte tecniche presentate  sulla

base dei seguenti elementi in ordine decrescente di importanza: 

a) servizi aggiuntivi e migliorativi in stretta correlazione con i servizi di cui al capitolato speciale d'appalto dei

servizi di brokeraggio;



b) struttura tecnica organizzativa di interfaccia per la Stazione Appaltante e disponibilità di una unità dedicata

alla gestione delle problematiche assicurative del Comune;

c) gestione del programma assicurativo ivi compresa l’assistenza nelle procedure per l’affidamento dei servizi

assicurativi;

d) metodologie tecnico-operative con le quali realizzare un’adeguata identificazione, analisi e quantificazione

dei rischi con indicazione delle possibili tecniche per il conseguimento di economie di spesa.

La procedura non prevede la selezione di un numero predeterminato di operatori economici da parte della Stazione

appaltante e garantisce la possibilità di inviare un'offerta a tutti gli operatori del mercato compreso il gestore uscente e

le ditte che hanno presentato manifestazione d'interesse nel corso della precedente procedura per l'affidamento del

servizio  in  oggetto,  nel  rispetto  delle  linee guida  ANAC n.  4  (punto  3.6:  “la  rotazione  non  si  applica  laddove

l’affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato”).

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

Il presente avviso non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico dell’Amministrazione Comunale,

che si riserva di provvedere in merito solo nel caso lo ritenga opportuno.

Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all’Ufficio Gare e Contratti del Comune, tel.: 049-

9709104 - indirizzo mail: contratti@comune.piove.pd.it.

Finanziamento

Il  servizio di  consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il  Comune di Piove di  Sacco alcun onere

finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto lo stesso, per consolidata

consuetudine  di  mercato,  sarà  remunerato  direttamente  dalle  Compagnie  di  assicurazione  con  le  quali  saranno

stipulati  i  vari  contratti  assicurativi,  nei  limiti  delle  nei  limiti  delle  percentuali  di  commissione  sui  premi  di

assicurazione di cui all'art.4 del capitoloato speciale d'appalto allegato.

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto

della procedura concerne un'attività di natura intellettuale.

RUP

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Roberto Pinton, Responsabile del “Settore II – Finanziario-Tributi”.

Privacy

Con riferimento ai dati personali che si intendono fare oggetto di trattamento, si forniscono le seguenti informazioni.

• Finalità dei  trattamenti:  i  trattamenti  a  cui  saranno sottoposti  i  dati  personali,  che saranno acquisiti  e

periodicamente aggiornati, hanno le finalità rispondenti all'espletamento delle funzioni istituzionali spettanti

per legge al Comune di Piove di Sacco, come descritte negli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.,

nell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall’art. 19 del D.L. n.

95/2012 convertito in Legge n. 125/2012 e nei Regolamenti del Comune di Piove di Sacco e nello specifico

ai sensi degli art. 36, 37, 38 e 46 del D.Lgs 267/2000.

• Natura del  conferimento  dei  dati  personali:  il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria,  essendo

necessario per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Comune in ottemperanza alle norme di legge di

cui al punto precedente, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l'impossibilità di adempiere a

tali funzioni ed obblighi di legge;

• Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, sia

con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici, nel rispetto delle misure di

sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR 2016/679 e all'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, ad opera di soggetti

appositamente  incaricati.  Si  segnala  che,  nel  rispetto  dei  principi  di  liceità,  limitazione  delle  finalità  e

minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5  GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei dati personali è

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati

e nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla legge.



• Ambito  di  applicazione  dei  dati:  i  dati  personali  forniti  possono costituire  oggetto  di  comunicazione

nell’ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento da espletare, per l'adempimento degli

obblighi  di  legge,  sia  all’interno  degli  uffici  appartenenti  alla  struttura  del  Titolare,  sia  all’esterno,  con

riferimento  a  soggetti  individuati  dalla  normativa  vigente.  Potranno  venire  a  conoscenza  dei  dati  il

responsabile del trattamento, gli  incaricati del  trattamento nonché gli  incaricati della manutenzione degli

elaboratori elettronici e del software gestionale in dotazione all'Ente.

• Titolare, Responsabili del  trattamento e RDP(DPO):  titolare del trattamento è il Comune di Piove di

Sacco, con sede in Piazza Matteotti n. 4 – 35028 Piove di Sacco (PD), mail segreteria@comune.piove.pd.it. I

Responsabili del trattamento sono i responsabili delle strutture apicali del Comune; gli stessi possono essere

reperiti per il tramite del Responsabile della Protezione dei Dati Personali di cui all'art. 37 GDPR, i cui dati

di contatto sono: 

• Boxxapps s.r.l. - Via Torino, 180 - 30172 Mestre (VE)

   tel. 0413090915 -  email: dpo@boxxapps.it -  PEC: boxxapps@legalmail.it  

• Diritti dell'interessato: il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e agli

artt. 15-22 GDPR e pertanto l’interessato: 

• ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

• ha il diritto di ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i

destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati e, quando possibile, il

periodo di conservazione;

• ha il diritto di ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati nonché di ottenere la limitazione del

trattamento, e di ottenere la portabilità dei dati, cioè di riceverli dal titolare del trattamento, in un

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli ad un altro

titolare del trattamento senza impedimenti;

• ha il diritto di  opporsi  in qualsiasi  momento, per motivi  conessi alla sua situazione personale,  al

trattamento dei dati personali che lo riguardano;

• ha il diritto di opporsi ad un processo decisionale automatizzato nei limiti di cui all'art. 22 GDPR.

Recapiti ed informazioni utili 

Tutte le informazioni relative all’esecuzione del servizio potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento

dott. Roberto Pinton ai seguenti recapiti:

Comune di Piove di Sacco – Settore II – Finanziario-Tributi -

• Tel 049-9709200 - Fax 049-9702193

• e-mail: finanze@comune.piove.pd.it

Tutte le informazioni relative alla  procedura di gara potranno essere richieste all’Ufficio Gare e Contratti – Piazza

Matteotti, 4, Comune di Piove di Sacco

• telefono 049/9709104

• telefax    049/9709123

• e-mail    contratti@comune.piove.pd.it

  

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

 dott. Leonardo TROMBONI 

                     

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi

      con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005

         sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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