
Comune di Jesi   Comune di Santa Maria Nuova

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

Il Comune di Jesi, in conformità alle norme vigenti, in particolare all'art. 216 comma 9 del D.Lgs.
n.50/2016,  codice  dei  contratti,  avente  ad  oggetto  le  procedure  per  l’affidamento  dei  contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, intende, con il presente avviso,
espletare un' indagine di mercato e manifestazione di interesse che selezioni operatori economici
interessati  all'affidamento  del  servizio  di  brokeraggio  assicurativo,  da  invitare  alla  successiva
procedura negoziata per l'affidamento del servizio ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b.

Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla procedura in esame.

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Jesi -Area risorse finanziarie 

Piazza Indipendenza n. 1 - 60035 JESI (AN)
Indirizzo internet: http://www.comune.jesi.an.it
Posta elettronica certificata: protocollo.comune.jesi@legalmail.it
Tel. 0731/5381 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Roberta Cecchi  - tel. 0731/538279

Il procedimento di gara sarà gestito dalla Centrale Unica committenza. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO

Appalto di servizio.

La procedura negoziata  ha ad oggetto l'affidamento del  servizio  di  consulenza,  assistenza  e  di
brokeraggio assicurativo relativo alle polizze  assicurative del Comune di Jesi, prestato da soggetti
iscritti  nell'albo dei mediatori di  assicurazione, ai sensi del  D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e
Regolamento IVASS n. 5 del 16  ottobre 2006, secondo quanto previsto dal capitolato d'appalto
approvato con determina dirigenziale n°934 del 22/07/2016.
3. DURATA
L'appalto avrà durata di due anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, o dalla
data di consegna del servizio in via d'urgenza effettuata prima della stipula del contratto, risultante
da apposito verbale sottoscritto tra le parti.
La stazione appaltante  si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto, per un
periodo massimo di  due ulteriori  anni rispetto alla data naturale  di scadenza con atto  espresso,
dandone avviso all'affidatario del servizio, con congruo preavviso di almeno 30 giorni.
4. VALORE DELL’APPALTO

L’ammontare contrattuale presunto in relazione alla durata è pari ad € 40.000,00. 

L’ammontare presunto complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a)
D. Lgs. n. 50/2016, per la sua intera durata è di € 90.000,00.

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai  fini  dell’ammissione  alla  procedura,  l’operatore  economico  interessato  dovrà  possedere  i
seguenti requisiti.

1) Requisiti di ordine generale:
a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui  all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016  e in
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ogni  altra  situazione  che  possa  determinare  l'esclusione  dalla  gara  e/o  l'incapacità  a
contrattare con la pubblica amministrazione; 

2) Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto.
b) iscrizione  alla  Sezione  B  -  Broker  del Registro  Unico  degli  intermediari  assicurativi  e

riassicurativi  istituito  dall'art.  109  del  D.Lgs.  209  del  07.09.2005  e  disciplinato  dal
regolamento IVASS n.  5  del  16/10/2006 e s  .m .i  ovvero operatività  nel  territorio della
Repubblica ai sensi dell’art. 16, comma 2, del medesimo Decreto legislativo. 

3) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: 
a) Aver in corso con le pubbliche amministrazioni alla data di presentazione dell’offerta  
almeno cinque contratti di servizio di brokeraggio assicurativo;
b) Essere in possesso di polizza di RC professionale ai sensi dell'art. 112 comma 3 del  
D.Lgs. 209/2005, con massimale di almeno € 1.500.000,00;
c) Aver svolto nel triennio precedente la data di presentazione dell’offerta incarichi di  
consulenza e brokeraggio assicurativo, di almeno un anno di durata, conferiti, con regolare 
mandato, da almeno 3 Enti locali territoriali diversi dalla Regione, ciascuno con popolazione
superiore a 30.000 abitanti;

4) Requisiti a dimostrazione della qualità aziendale:
Essere in possesso della certificazione sistemi di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008
per attività inerenti l'oggetto della gara. La stazione  appaltante  riconosce  i  certificati  
equivalenti  in  materia  rilasciati  da  organismi  stabiliti  in  altri  Stati  membri  e  accetta  
parimenti  altre  prove relative  a  misure  equivalenti  in  materia  di  garanzia  della  qualità,  
prodotte dagli operatori economici.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi
dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri che verranno resi noti con la lettera di invito
a gara.
7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti sopra elencati, possono manifestare il
proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura, o tramite inoltro all'indirizzo di posta
elettronica certificata, o a mezzo servizio postale o per consegna diretta di apposita richiesta  di
partecipazione.

Tale richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

1) Denominazione dell’Impresa;
2) Sede legale (Indirizzo completo);
3) Recapiti (telefono, fax, indirizzo);
4) Nome e Cognome del richiedente;
5) Indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale il Comune si riserva di inoltrare la lettera

di invito per la successiva procedura negoziata.

8. SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Jesi entro e non
oltre le ore 13,00 del giorno 8 agosto 2016 .

Eventuali  richieste  di  informazioni  in  ordine  al  presente  Avviso  potranno  essere  richieste  al
responsabile del procedimento sopra indicato e pervenire via PEC.

Jesi, lì.................................................. ....................................................................
.....
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