COMUNE DI BIANDRONNO
PROVINCIA DI VARESE
TEL: 0332-766131 FAX: 0332-766508 COD.FISC. 00308160126

prot.: 1319

C.A.P.21024

Biandronno, 25/02/2019

Oggetto: Lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/03/2019 – 29/02/2024. CIG:
Z9B274C90E

Questa Amministrazione deve provvedere ad aggiudicare il servizio di brokeraggio assicurativo
per il periodo 01 marzo 2019 – 29 febbraio 2024, attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs. n. 50/2016.
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di
modalità di comunicazione in forma elettronica, utilizzando il sistema di intermediazione di
Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere, con le proprie chiavi
d’accesso, attraverso l’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
La presente lettera di invito costituisce disciplinare di gara.
1. Ente appaltante
Comune di Biandronno
Indirizzo: Piazza Cavour - 21024 Biandronno (VA)
Partita IVA: 00308160126
Indirizzo internet: http://www.comune.biandronno.va.it/
PEC: protocollo@pec.comune.biandronno.va.it
2. Oggetto dell’appalto
Oggetto dell’appalto è il Servizio di Brokeraggio.
L’Appalto ha per oggetto lo svolgimento delle attività professionali di Broker assicurativo,
comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di
assicurazione, nella loro esecuzione e gestione, nei termini di cui agli artt. 106 e seguenti del
D.Lgs. n. 209/2005.
L’elenco indicativo e non esaustivo delle prestazioni è contenuto all’articolo “2. Prestazioni
oggetto dell’incarico” del Capitolato Speciale di appalto, facente parte integrante e sostanziale
del presente disciplinare di gara.
3. Costo del servizio
Lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere finanziario diretto a carico
dell’Amministrazione Comunale, in quanto le prestazioni del broker, come da prassi consolidata
di mercato, saranno remunerate mediante provvigioni poste a carico delle Compagnie
Assicurative con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi del Comune di Biandronno.
4. Durata del contratto
L’affidamento ha la durata di anni 5 (cinque ) consecutivi dal 01 marzo 2019 al 29 febbraio
2024.
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5. Valore presunto dell’appalto
Ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’elemento economico del presente appalto
assume la forma di costo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in
base a criteri qualitativi.
Ai soli fini dell’individuazione ed applicazione della normativa vigente in materia, il valore
presunto dell’appalto, stimato in Euro 11.000,00, è stato ottenuto applicando ai premi imponibili
relativi all’annualità in corso la provvigione vigente del 12% per le polizze non RCA e del 6%
per le polizze RCA e moltiplicando l’importo così ottenuto per quattro, in considerazione della
durata dell’appalto, con l’esclusione di regolazione premi e polizze una tantum e con oneri per
interferenze pari a zero.
Si precisa che tale stima è stata effettuata ai soli fini della determinazione degli elementi legati
all’entità dell’importo complessivo del contratto quali, ad esempio, la richiesta del Codice CIG.
6. Criterio di aggiudicazione
Il servizio verrà aggiudicato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata con i criteri riportati
nel presente disciplinare di gara e mediante ricorso a procedura telematica.
7. Requisiti per la partecipazione alla gara
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n.
50/2016, da rilasciare utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE):
a)

non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e smi;

b) possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
c)

essere scritto al RUI ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 da almeno 5 anni;

d) essere in possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs.
209/2005, di almeno Euro 4.000.000,00 per sinistro;
e)

aver gestito, per ogni annualità del triennio 2016/2017/2018, premi per almeno Euro
500.000,00 a favore di Enti Pubblici;

f)

essere registrato alla piattaforma Telematica di Regione Lombardia denominata “Sintel” e
qualificato per l’Ente Comune di Biandronno per la seguente categoria merceologica: K
66.22.01 Broker di assicurazioni;

g) essere in possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO
9001:2015;
h) aver svolto, per ogni annualità del triennio 2016/2017/2018, almeno 10 incarichi di
brokeraggio/intermediazione/consulenza assicurativa a favore di Enti Locali di cui almeno 1
con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
i)

iscrizione al RUI del referente unico e del suo sostituto, che effettueranno fisicamente gli
accessi presso l’Ente, da almeno 5 anni;
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non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o
professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma
16 ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 e smi;

k) essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura con attività esercitata relativa all’oggetto della prestazione;
l)

essere in possesso di idonee strutture e attrezzature per lo svolgimento dei servizi;

È ammessa la partecipazione in R.T.I., purché con Società che non risultino invitate alla presente
procedura. In caso di partecipazione in R.T.I. la società capogruppo non potrà avere una
partecipazione inferiore al 60% e le mandanti non potranno avere una partecipazione inferiore al
20%. Si precisa che il ruolo di capogruppo potrà essere assunto solo da società invitate al
presente cottimo fiduciario. In caso di partecipazione in R.T.I. oltre alla documentazione relativa
ai requisiti soggettivi dovrà essere prodotta una dichiarazione con l’indicazione della
suddivisione delle parti del servizio e delle relative quote percentuali. I requisiti soggettivi
dovranno essere posseduti da tutte le società del raggruppamento ad eccezione dei requisiti
tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui alle relative lettere a) che potranno essere
posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e comunque almeno per il 60% dalla
capogruppo e per il 20% dalle mandanti. È vietato partecipare alla gara in più di una riunione
temporanea di impresa o consorzio ex art. 2602 c.c. o concorrere alla gara in forma individuale,
se si partecipa già inseriti in un R.T.I. o in un consorzio.
8. Termini e modalità di partecipazione
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita
procedura guidata, che consente di predisporre:
8.1. la Busta telematica A contenente:
 l’istanza di partecipazione (Allegato A);
 il modello DGUE (Allegato B);
 copia di un documento di identità in corso di validità;
8.2. la Busta telematica B contenente:
 la relazione tecnica consistente in una puntuale descrizione delle modalità per
l’espletamento del servizio, con sviluppo analitico dei punti individuati al successivo
articolo “9. Modalità di attribuzione dei punteggi”. Tale relazione deve essere composta da
un numero massimo di 8 facciate (formato A4, carattere Arial, dimensione 11, interlinea
singola) con esclusione di eventuali copertine. Eventuali pagine che eccedano il numero
massimo complessivo di otto, non saranno considerate e valutate dalla Commissione
giudicatrice;
8.3. la Busta telematica C contenente:
 l’offerta economica (Allegato C).
Ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, all’elemento economico viene
attribuito un prezzo fisso nella misura della provvigione del 6% per le polizze RC Auto e da
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quella del 12% per le altre polizze, pertanto gli operatori economici competeranno solo in
base ai criteri qualitativi.
Le misure percentuali di aggiudicazione come sopra specificate saranno indicate, quale
compenso al broker a carico delle Compagnie aggiudicatarie, nelle gare bandite
dall’Amministrazione per l’acquisizione delle polizze assicurative e non potranno costituire
un onere aggiuntivo per l’Amministrazione.
Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla
procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
È in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei
documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da “Sintel” come risultante dai log del Sistema.
Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto
per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della
precedente. “Sintel” automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la
sostituisce con la nuova.
I concorrenti esonerano il Comune di Biandronno da qualsiasi responsabilità inerente il mancato
o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere “Sintel” e ad
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla
richiesta o, comunque, inappropriate.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai
partecipanti l’accesso a “Sintel” o che impediscano di formulare l’offerta. È messo a
disposizione dei Concorrenti un Help Desk, raggiungibile al numero verde 800.116.738
esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l’utilizzo di “Sintel”.
L’offerta deve pervenire in formato elettronico attraverso la piattaforma “Sintel” entro le ore
23.59 del giorno 27 marzo 2019.
Gli offerenti sono vincolati alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
La valutazione sarà effettuata da apposita commissione nominata dalla Stazione Appaltante dopo
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Nel corso della valutazione la commissione si riserva di invitare i candidati, se necessario, a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese e della documentazione
presentata.
9. Modalità di attribuzione dei punteggi
L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base dei seguenti elementi ai quali è riservato un punteggio massimo complessivo di 100
punti così suddivisi:
Offerta Tecnica: sarà valutata sulla base degli elementi esposti nella seguente “griglia di
valutazione” con attribuzione di un punteggio massimo pari a 80/100 risultante dalla sommatoria
dei punteggi parziali come di seguito specificati:
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A

B

C

D

E

Descrizione
Progetto tecnico – descrizione delle modalità di
erogazione del servizio e della prassi per la gestione dei
sinistri, anche nel caso in cui l’Ente sia
la
parte
danneggiata.
(sarà apprezzata la chiarezza dei contenuti, la
schematicità e la sinteticità del
progetto)
Competenza tecnica del referente unico e del suo
sostituto che effettueranno fisicamente gli accessi
presso l’Ente.
(verranno valutati gli anni di esperienza in qualità di
broker assicurativo, l’esperienza e la conoscenza
maturata con particolare riferimento al contesto
territoriale in cui è collocato il Comune di Biandronno,
e i rapporti già in essere con Comuni aventi
dimensione demografica fino a 10.000 abitanti)
Servizi aggiuntivi offerti senza oneri per l’Ente.
(indicarne al massimo tre)
Numero di accessi, che, in caso di aggiudicazione, il
referente unico e il suo sostituto si obbligano ad
effettuare presso i competenti uffici dell’Ente per il
puntuale e completo espletamento delle attività di
servizio previste dal capitolato.
(minimo 6 accessi/anno)
Modalità operative di raccordo con l’Ente, dalle risorse
umane impiegate agli strumenti tecnici utilizzati
(sistemi informatici di supporto)

-

Punti 80

Fino a 20

Fino a 20

Fino a 20

Fino a 10
(n. 1 punto per accesso)

Fino a 10

Offerta Economica: in considerazione dell’attribuzione del prezzo fisso, verranno assegnati 20
punti.
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato, costituito
dalla somma del punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica e da quello della valutazione
economica.
10. Fasi della procedura di affidamento
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti
della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo
svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana mediante la funzionalità
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma “Sintel” entro il perentorio termine
delle ore 13.00 del giorno 25 marzo 2019.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i concorrenti invitati alla procedura,
attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”.
La procedura di gara avverrà secondo la normativa vigente e sarà suddivisa in tre fasi:
 la prima fase avverrà in seduta pubblica per la valutazione dell’ammissibilità dei concorrenti
che avranno prodotto la loro offerta sulla piattaforma “Sintel”;
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la seconda fase avverrà in seduta riservata per la valutazione dell’offerta tecnica e
l’attribuzione dei relativi punteggi;
 la terza fase avverrà in seduta pubblica per l’apertura delle buste recanti l’offerta economica
e l’attribuzione del relativo punteggio.
Il Presidente, sulla base del punteggio totale conseguito, procederà all’aggiudicazione
provvisoria nei confronti della Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.
11. Tracciabilità dei flussi finanziari
A pena di nullità assoluta del presente affidamento le parti si obbligano a rispettare tutti gli
obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
12. Aggiudicazione definitiva
L’aggiudicazione diventa definitiva dopo la verifica, con esito positivo, delle dichiarazioni
prodotte e del possesso dei requisiti richiesti e a seguito dell’avvenuta esecutività della determina
che impegnerà la spesa conseguente alla relativa procedura di gara. La documentazione sarà
richiesta sia alla Ditta aggiudicataria sia alla Ditta che segue nella graduatoria finale.
Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di alcune cause ostative previste dalla legge, ovvero
le dichiarazioni non vengono confermate, la Stazione Appaltante procederà alla rideterminazione
della graduatoria di aggiudicazione.
13. Stipulazione contratto
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica e sarà soggetto a
registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Prima della stipula del medesimo dovrà necessariamente essere prodotta la seguente
documentazione:
 copia della Polizza di RC Professionale così come prevista dal D.Lgs. n. 209/2005 con il
massimale indicato all’articolo “7. Requisiti per la partecipazione alla gara” del presente
disciplinare;
 atto costitutivo dell’R.T.I. (solo per Raggruppamenti) con mandato conferito al Legale
Rappresentante dell’Impresa Capogruppo dalle imprese mandatarie, risultante da scrittura
privata autenticata da un Notaio;
 copia del certificato attestante il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.
14. Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e smi (denominato “Codice Privacy”), si informa che i dati
forniti dai concorrenti saranno trattati dal Comune di Biandronno per le finalità connesse alla
gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del rapporto.
I dati oggetto del trattamento potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente
dell’Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a tutti i
soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90 e del D.Lgs. n. 267/2000 e loro successive
modificazioni.
15. Disposizioni finali
1) Le condizioni espresse dal Comune di Biandronno nella presente lettera di invito e
nell’allegato capitolato speciale, devono essere totalmente accettate dalle ditte partecipanti.
La mancata accettazione di una qualsiasi clausola può motivatamente comportare
l’esclusione dalla gara.
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2) Le ipotesi di esclusione dalla procedura di gara sono assoggettate al rispetto del
procedimento di cui alle disposizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi del comma 9 dell’art 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza
e ogni altra irregolarità ritenuta essenziale, viene stabilita una sanzione pecuniaria pari a €
50,00 ai fini dell’integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni. A tale scopo verrà
assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni; in caso di inutile decorso
di tale termine, il concorrente sarà escluso dalla gara e obbligato al pagamento della
sanzione pecuniaria.
Gli inadempimenti essenziali, ma rimediabili, riguardano dichiarazioni sostitutive sui
requisiti generali e/o speciali, omesse, incomplete o irregolari per contenuto, per carenze di
dichiarazione da parte di soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi.
Non saranno oggetto di regolarizzazione e integrazione quegli inadempimenti da
considerarsi irrimediabili o che rendono l’offerta irricevibile. In via esemplificativa, non
esaustiva, si elencano le seguenti fattispecie:
 offerte pervenute fuori termine;
 offerte plurime o condizionate;
 offerte non conformi ai limiti minimi/massimi previsti;
 offerte che non garantiscono la segretezza dell’offerta economica.
Nei casi, invece, di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione,
né applica alcuna sanzione.
3) Nel caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio. L’aggiudicazione potrà avvenire
anche in presenza di una sola offerta presentata e ritenuta valida. L’Amministrazione si
riserva comunque la facoltà di non aggiudicare l’appalto.
4) Tutte le comunicazioni, notificazioni o informazioni inerenti la presente procedura di gara,
saranno inoltrate alle imprese partecipanti con la piattaforma “Sintel”, mediante la
funzionalità “Comunicazioni della procedura” o, in alternativa, mediante posta elettronica
certificata all’indirizzo indicato dal concorrente in sede di gara.
5) L’esito della gara verrà formalmente comunicato alle imprese partecipanti a seguito della
determinazione di aggiudicazione definitiva.
6) Per quanto non previsto nel presente documento, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui
al D.Lgs. n. 50/2016.
7) Per ogni ulteriore informazione relativa alla presente gara, la Ditta potrà rivolgersi al
Responsabile del procedimento Elia Patrizia Maffeis.

Allegati alla presente lettera di invito/disciplinare di gara costituenti documentazione di gara:
 Capitolato speciale di appalto;
 Allegato A – Istanza di partecipazione;
 Allegato B – Modello DGUE;
 Allegato C – Offerta economica.
Distinti saluti,
Il Responsabile del procedimento
Elia Patrizia Maffeis
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