UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BELLUSCO E MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza (MB)

Prot.

Bellusco,

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO. AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L’UNIONE DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO PER
IL PERIODO 1.1.2018 – 31.12.2020.
L’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, con sede in Piazza F.lli Kennedy n 1 – 20882
Bellusco, intende avvalersi dell'assistenza tecnica e della consulenza di un broker in ambito assicurativo per
il periodo 01.01.2018 al 31.12.2020.
Il servizio è caratterizzato da un forte elemento fiduciario, elemento che contraddistingue l'attività
consulenziale predominante nell'affidamento del servizio, tale per cui vi è necessità di espletare una
procedura di scelta che sia trasparente e che al contempo possa garantire maggiore elasticità rispetto ad
una procedura ordinaria.
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse di operatori economici da
invitare alla procedura per l’affidamento previa indagine esplorativa di mercato ai sensi dell’art. 36 comma
del D. Lgs. 50/2016. Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione dell’Unione la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun
modo la scrivente Amministrazione. L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o
annullare la procedura relativa alla presente indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati
interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio da affidare comprende le attività di intermediazione assicurativa di cui all’art.106 del
D.Lgs.209/2005, che consiste nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza e
consulenza finalizzate a tale attività, nella conclusione dei contratti e nella collaborazione alla gestione o
all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati. L'espletamento del
servizio sarà a titolo non oneroso per l’Amministrazione e con rischi ed oneri di attuazione a totale carico
del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo l’Amministrazione se non preventivamente
autorizzato.
2. STAZIONE APPALTANTE
Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, con sede in Piazza Kennedy, 1 – Bellusco.
Pec: unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it
Responsabile del Procedimento: Responsabile del Servizio Finanziario, Giovanna Biella.

Sede: Piazza F.lli Kennedy, 1 - 20882 - Bellusco - Tel. +39.039.620831 - Fax +39.039.6020148
Codice Fiscale - Partita IVA n. 09525280963
E-Mail: info@comune.bellusco.mb.it –ragioneria@comune.bellusco.mb.it
Pec: unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BELLUSCO E MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza (MB)

3. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata di tre anni: dal 01.01.2018 al 31.12.2020. E' prevista la facoltà dell'Amministrazione
Comunale di prorogare per ulteriori 6 mesi il servizio, agli stessi patti e condizioni.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto nelle more
della stipula del contratto stesso.
4. IMPORTO DEL SERVIZIO
L’attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto (onorari compensi o quant'altro)
né presente né futuro a carico del Comune e verrà remunerata con una provvigione calcolata sui premi
assicurativi relativi ai contratti conclusi (clausola di brokeraggio). L'importo presunto stimato dell'appalto è
stimato in € 34.000,00.
5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente; l’unico suo
scopo è quello di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 disponibili a essere
invitati a presentare offerta a successiva gara indetta dall’Ente.
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora le istanze siano in numero superiore a cinque, verrà
effettuato il sorteggio di cinque operatori economici, in seduta pubblica il giorno 02 novembre 2017 alle
ore 15.00 presso la sede dell’Unione.
Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione esclusivamente tramite la piattaforma e-procurement SINTEL - ARCA, mediante una lettera
di invito contenente le modalità di partecipazione alla procedura negoziata.
Gli operatori interessati a partecipare dovranno essere pertanto accreditati in SINTEL – ARCA per le

procedure indette dall’ Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago.
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso e di non dar seguito alla eventuale procedura negoziata per l’affidamento del servizio.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non corredate dalla documentazione richiesta
- non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata)

ART.6 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che intendono partecipare alla gara, a pena di
inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:
A. Iscrizione alla Camera di Commercio competente con indicazione degli estremi.
B. Iscrizione al RUI ai sensi del D. Lgs. 209/2005 con indicazione degli estremi.
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C. Possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, di almeno Euro
2.500.000,00.
D. Possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001.
E. Gestione nel triennio precedente la pubblicazione del bando (2015/2016/2017) di premi per almeno
Euro 1.000.000,00 a favore di Amministrazioni Comunali.
F. Registrazione alla piattaforma Telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” e qualificazione per
l’Ente Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago.
G. Assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2018.

ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati devono inviare entro le ore 12:00 del giorno 31.10.2017
esclusivamente
tramite
Posta
Elettronica
certificata
all’indirizzo
unione.belluscomezzago@pec.regione.lombardia.it la propria manifestazione di interesse, compilando l’allegato 1,
corredato da una dichiarazione in forma libera, resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n.445/00, firmata digitalmente, che attesti il possesso dei requisiti richiesti, specificati all’art. 6.
Tutti i requisiti saranno poi verificati dalla Stazione Appaltante prima dell’affidamento del servizio.
ART. 7 – 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 della 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.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente Unione di Bellusco e Mezzago e sui siti
web della stessa Unione e dei rispettivi Comuni di Bellusco e Mezzago
Le informazioni di carattere giuridico/amministrativo potranno essere richieste
tramite mail al seguente indirizzo PEC: unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it indirizzate
al Responsabile del Settore Finanziario Giovanna Biella – tel. 039 62083220.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Giovanna Biella
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