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Oggetto: AVVISO DI AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO.

1. OGGETTO

Si comunica che questa Amministrazione comunale intende procedere all’affidamento, in via
diretta, ai sensi dell’art.36, comma II, lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. e
nel rispetto del paragrafo 4 delle Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recanti  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di
operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016
- Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018 -  Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18
aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno n. 5, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.”
del seguente appalto:

“Servizio di brokeraggio assicurativo – periodo 01.01.2023-31.12.2025”
Il  presente  avviso,  predisposto  nel  rispetto  dei  principi  di  libera  concorrenza,  non

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara
pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989
del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare
direttamente il servizio. L’avviso in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi  negoziali.  Il  presente  avviso,  pertanto,  non  vincola  in  alcun  modo  questa  Stazione
Appaltante  che  si  riserva,  comunque,  di  sospendere,  modificare  o  annullare  la  presente
manifestazione d’interesse e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto,
senza che i soggetti interpellati possano vantare alcuna pretesa. Le proposte ricevute si intenderanno
impegnative per l’appaltatore per un periodo di massimo 60 giorni, mentre non saranno in alcun
modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o
meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento del servizio di cui all’oggetto.

Di seguito  si  indicano le  principali  caratteristiche dell’appalto  che saranno poi dettagliate
nella lettera d’invito alla procedura di affidamento per la presentazione della propria offerta.

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.

Considerato che la remunerazione è insita nel valore dei singoli premi assicurativi e non dà
luogo a pagamento diretto da parte dell’Amministrazione a favore del fornitore. Il valore indicativo
attribuito all'appalto viene presuntivamente stimato in €. 3.000,00/anno IVA esclusa. 
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2.REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Possono partecipare i  soggetti  di  cui  all’art.45 del  D.Lgs.  50/2016,  nel  rispetto  di  quanto
previsto agli artt.7 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti:

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i.;

Requisiti di idoneità professionale
-  iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e

Agricoltura nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di appalto;
• essere iscritto al registro dei mediatori di cui all’art. 109, comma 2, lett.b) del D.lgs n. 209/05;

Requisiti di capacità economica e finanziaria
• essere in  possesso di  polizza assicurativa R.C.  professionale  ai  sensi  del  D.lgs  n.  209/2005,

depositata  presso  l’ISVAP,  per  un  importo  non  inferiore  a  quello  prescritto  dall’ISPVAP
medesimo;

Requisiti di capacità tecnica e professionale:
• aver svolto nell’ultimo triennio, il  servizio di brokeraggio assicurativo a favore di enti locali

(così  come  definiti  dal  D.Lgs.  267/2000)  avendo  svolto  a  regola  d’arte  e  con  buon  esito
documentato, il servizio di brokeraggio assicurativo.

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

Il soggetto interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione firmata digitalmente dal
titolare o legale rappresentante: -  domanda di partecipazione (allegato A al presente avviso). La
domanda di  partecipazione e i  relativi  allegati  dovranno essere inviati  tramite pec all’indirizzo:
segreteria@comunefollina.legalmail.it indicando  nell’oggetto  “manifestazione  d’interesse  per
l’AFFIDAMENTO  DIRETTO,  TREMITE  IL  MERCATO  ELETTRONICO  (MEPA)  DELLA
FORNITURA DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO”

4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

La  domanda  dovrà  pervenire  entro  il  termine  perentorio  delle  ore  12:00  del  giorno
30/09/2022.
ATTENZIONE: al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande, faranno
fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione del servizio Protocollo del Comune di Follina.

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Le  ditte  che  presenteranno  regolare  istanza,  in  possesso  dei  suddetti  requisiti,  verranno
eventualmente successivamente invitate a presentare la propria offerta sulla base di specifica lettera
d’invito.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla prote-
zione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l’Area Economico Fi-
nanziaria, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di affi-
damento. Il  conferimento dei dati costituisce obbligo legale per la partecipazione alla procedura
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pena la non ammissione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministra-
zioni pubbliche interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante oltre che ai
soggetti  aventi  diritto  all’accesso ai  sensi  del  decreto  legislativo 50/2016 e s.m.i.  e  della  legge
241/90 e s.m.i.. Il periodo di conservazione è correlato alla durata della procedura di affida-
mento e delle successive fasi  di verifica e controllo. Ai sensi dell’art.15 del citato regolamento
l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati per-
sonali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni spe-
cificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli arti-
coli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere
nei confronti del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria delegato al trattamento dei dati. Il
titolare dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Follina (in seguito “Titolare”),
con sede in via Sanavalle n. 14 -31051 Follina (TV). Il Data Protection Officer (Responsabile della
Protezione dei dati) è l’avv. Elison De Nando email: elison.denando@hotmail.com, PEC: elison.de-
nando@pec.it

 
Contro il trattamento è possibile esperire ricorso al Garante per la protezione dei dati persona-

li  in  conformità  alle  procedure  previste  dall’art.57,  paragrafo  1.  lett.f)  del  Regolamento  UE
2016/679.

7. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO

L’avviso è  visionabile  sul  sito  internet  Comune di  Follina nella  sezione  Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi di Gara – Contratti.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è  l’Avv.  Paola  Donadel  -Responsabile  dell’Area Economico Finanziaria.  Tutte  le
informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste al Servizio in intestazione

Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
(Avv. Paola Donadel)

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 39/1993, è valida ai

sensi e per gli effetti di cui all’art.3 bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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Allegato A)

AVVISO DI AFFIDAMENTO DIRETTO, SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (da riportare su carta intestata della ditta partecipante)

Il sottoscritto ________________________ nato a _____________ il ______________________ Codice 
Fiscale_____________________________________________ _____________ in qualità di
□ legale  rappresentante,  □  procuratore,  □  altro  (specificare)  ____  della  ditta
________________________________________  con  sede  legale  in__________________________________
Prov.  ______  CAP________  Via/Piazza  _________________________________________________________
N._________ e sede amministrativa in _______________________________ Prov. _________ CAP ________
Via/Piazza  _________________________________________________________  N.  _________  Partita
IVA_____________________________________________________________________  C.F.
______________________________________________________________  ___________  N.  telefono
______________________________ PEC______________________________________________________

PRESENTA ISTANZA

di partecipare alla procedura in oggetto, in qualità di:
O IMPRESA SINGOLA
O RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (art.  46, comma 1, lett.  E,  D.Lgs.  n. 50/2016), IN QUALITA’ DI
CAPOGRUPPO
A TAL FINE, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art.2 dell'avviso in oggetto.

Dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Re-
golamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccol-
ti presso l’Area Economico Finanziaria, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati
con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti
relativi alla procedura di affidamento. Il conferimento dei dati costituisce obbligo legale per la par-
tecipazione alla procedura pena la non ammissione. Le medesime informazioni potranno essere co-
municate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del
partecipante oltre che ai soggetti aventi diritto all’accesso ai sensi del decreto legislativo 50/2016 e
s.m.i. e della legge 241/90 e s.m.i.. Il periodo di conservazione è correlato alla durata della procedu-
ra di affidamento e delle successive fasi di verifica e controllo. Ai sensi dell’art.15 del citato regola-
mento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informa-
zioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui
agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  delegato al trattamento dei
dati. Il titolare dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Follina (in seguito “Tito-
lare”), con sede in via Sanavalle n. 14 -31051 Follina (TV). 
Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è l’avv. Elison De Nando email:
elison.denando@hotmail.com, PEC: elison.denando@pec.it
Contro il trattamento è possibile esperire ricorso al Garante per la protezione dei dati personali in
conformità alle procedure previste dall’art.57, paragrafo 1. lett.f) del Regolamento UE 2016/679.

…………….., lì 
firma del legale rappresentante 

N.B.: La presente dichiarazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare
la ditta, mediante delega o procura o mandato d'agenzia (da allegare contestualmente in copia, corredata da fotocopia semplice di do-
cumento di identità del delegante).
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