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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA JESI MONSANO
E SANTA MARIA NUOVA

AVVISO DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020

Il  Comune  di  Jesi  –  Area  Risorse  Finanziarie  –  rende  noto  che  con  nota  prot.  n.  14151  del
04/03/2021 è stata avviata la procedura negoziata come di seguito definita

Oggetto SERVIZIO  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO  E
GESTIONE  SINISTRI  IN  SIR  (LOSS  ADJUSTER)  DEL
COMUNE DI JESI 

CIG 8655933DDE 

Ufficio che gestisce la procedura UFFICIO  COMUNE  CON  FUNZIONI  DI  CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA DI JESI MONSANO E SANTA
MARIA NUOVA

Piazza Indipendenza, 1 - JESI (AN)
Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Roberta Cecchi
Termine ultimo presentazione offerte: 31/03/2021 ore 17,00
Apertura offerte 01/04/2021 ore 09,00
Importo dell'appalto € 91.456,42 al netto di IVA e altri oneri o contributi di legge
Requisiti generali di partecipazione - non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 

del Codice.

-  non  avere  affidato  incarichi  in  violazione  dell’art.  53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;

Requisiti speciali di partecipazione a) Iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di
commercio  industria,  artigianato  e  agricoltura  per
attività  coerenti  con  quelle  oggetto  della  presente
procedura di gara.

b) Iscrizione alla sezione B (Broker)  del  R.U.I.  Registro
Unico degli Intermediari Assicurativi, gestito da IVASS
ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i. e
disciplinato dal Regolamento n. 5 del 16.10.2006, con
indicazione del numero di iscrizione.

c) Possesso,  ai  sensi  dell’art.  83,  comma 4 lett.  c)  del
Codice e come previsto dagli artt. 110 e 112 del D.lgs.
n.  209/2005  e  s.m.i.,  di  copertura  assicurativa  per
responsabilità civile per danni arrecati da negligenze e/
o  errori  professionali  con  un  massimale  per  singolo
sinistro non inferiore ad €  2.500.000,00.

d) Esecuzione  negli  ultimi  tre  anni  dei  seguenti  servizi
analoghi: il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo
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triennio  antecedente  la  data  del  presente invito   (da
intendersi  le  annualità  2018-2019-2020)
intermediazione  di  premi  assicurativi  per  un  importo
complessivo  lordo  non  inferiore  ad  €  1.000.000,00
(euro  un  milione/00)  in  favore  di  Amministrazioni
Pubbliche come definite dall’art. 1 comma 2 del D.Lgs.
30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. senza che il contratto sia
stato  risolto  o  che  il  committente  abbia  esercitato  il
recesso,  per  cause  addebitabili  all’esecutore  del
servizio.

Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di svolgimento della procedura piattaforma telematica GT SUAM 
Durata 2 anni rinnovabili per ulteriori 2 anni

Possono presentare offerta gli operatori economici invitati, che sono stati selezionati previa 
indagine di mercato a seguito di avviso per manifestazione di interesse pubblicata nel sito 
istituzionale del Comune di Jesi dal 12/02/2021 al 01/03/2021.

F.to Il Dirigente dell'Ufficio comune
Gianluca Della Bella

Il presente documento informatico è stato sottoscritto
con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD)
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