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Servizio Finanziario-Bilancio-Tributi 

 

LETTERA DI INVITO 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT B) 

DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO - MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG Z18333789F 
 

Il Comune di Villa Minozzo invita codesta società a formulare la propria migliore offerta nel 

rispetto di quanto previsto nella presente lettera di invito e nel capitolato. 

 

1. COMMITTENTE ED AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Comune di Villa Minozzo – Piazza della Pace, 1 - 42030 Villa Minozzo (RE), P. IVA 

00431620350 Tel. 0522/801122, PEC comune.villaminozzo@legalmail.it 

 

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento e referente della procedura in oggetto è il Responsabile 

del Servizio Finanziario-Bilancio-Tributi del Comune di Villa Minozzo, Dott. Enrico Pollastri, tel. 

0522/801122 int. 7 – enrico.pollastri@comune.villa-minozzo.re.it 

 

3. PROCEDURA 

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2) lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e successive 

modificazioni e/o integrazioni apportate dalla Legge n. 120/2020 e Legge n. 108/2021, mediante il 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e/o integrazioni. 

 

5. DESCRIZIONE ED OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura che ha per oggetto l’affidamento 

del servizio di brokeraggio assicurativo. 

 

Le polizze assicurative del Comune di Villa Minozzo attualmente in corso, rilevanti ai fini del 

presente affidamento, sono le seguenti: 
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Compagnia Ramo N. Polizza Scadenza
Premio lordo 

annuo

Premio 

imponibile

Attuali 

provvigioni 

applicate in %

Importo 

provvigioni su 

base annua

Importo 

provvigioni su base 

triennale 

Società Reale Mutua di 

Assicurazioni
RCT/O 2350303 31/03/2022 16.096,00 €  13.166,45 € 10 1.316,65 €      3.949,94 €                

XL Insurance Company SE RC Patrimoniale K19IT003013 31/03/2022 3.790,00 €    3.100,20 €    10 310,02 €         930,06 €                   

Società Reale Mutua di 

Assicurazioni
Incendio - Civile 3183489 31/03/2022 6.032,00 €    4.934,12 €    10 493,41 €         1.480,24 €                

Società Reale Mutua di 

Assicurazioni
Furto - Furto/Rapina 2052355 31/03/2022 980,00 €        801,62 €       10 80,16 €           240,49 €                   

Società Reale Mutua di 

Assicurazioni
Guasti - Elettronica 2048155 31/03/2022 467,00 €        385,15 €       10 38,52 €           115,55 €                   

Unipol Sai Impianti fotovoltaici 167110227 31/03/2022 490,00 €        404,12 €       10 40,41 €           121,24 €                   

Unipol Sai
Auto rischi diversi 

veicoli a motore
11873001 31/03/2022 1.489,89 €    1.310,00 €    5 65,50 €           196,50 €                   

Società Reale Mutua di 

Assicurazioni
Infortuni - Cumulativo 2823623 31/03/2022 909,00 €        886,82 €       10 88,68 €           266,05 €                   

Nobis Compagnia di 

Assicurazioni Spa
Libro Matricola 202014149 31/03/2022 5.248,50 €    4.214,39 €    5 210,72 €         632,16 €                   

AIG Europe S.A. 

Rappresentanza Generale 

per l'Italia

Tutela legale IFLE004956 31/03/2022 3.900,00 €    3.216,49 €    10 321,65 €         964,95 €                   

Totali 39.402,39 €  32.419,36 € 2.965,72 €     8.897,15 €                 
 

Totale Premio Lordo annuo presunto € 39.402,39. 

 

Al fine di fornire informazioni sulla sinistrosità rilevata nell’ultimo triennio si riporta la seguente 

statistica: 

 

Ramo polizza 2018 2019 2020 2021 ad oggi

RCT/O 3 1 5 1

         di cui ancora aperti 1 1 3

Incendio-Civile 1 1

di cui ancora aperti 1

Tutela legale 1

di cui ancora aperti 1

RC Patrimoniale 1

di cui ancora aperti 1

Anno denuncia sinistro
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6. DURATA DEL SERVIZIO 

 

La durata prevista dell’affidamento dei servizi oggetto della presente indagine è fissata in anni 3 

(tre), con effetto dalla data di stipula del contratto. 

É facoltà delle parti di stipulare la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni, una sola 

volta per la durata di anni 1 (uno) ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modificazioni e/o integrazioni. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 

ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. e s.m.i., fermo restando che quest’ultimo 

periodo non potrà comunque superare i 6 (sei) mesi. 
 

7. VALORE DELL’APPALTO 

 

Ai sensi dell’art. 35, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il valore globale stimato dell’appalto per 

l’intera durata prevista è pari a complessivi € 13.345,74 come segue: 

− valore stimato presunto su base triennale € 8.897,15; 

− valore eventuale rinnovo su base annuale € 2.965,72; 

− valore eventuale proroga c.d. “tecnica” di sei mesi € 1.482,87. 

 

Gli importi sono calcolati sulla scorta dell’ammontare dei premi gestiti nell’ultimo anno e le 

percentuali di provvigioni attualmente applicate sono desumibili dalla tabella riepilogativa al 

paragrafo 5). 

 

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo è 

stimato ai soli fini dell’individuazione della disciplina e delle procedure in materia di appalti e 

servizi di cui al DLGS 50/2016 e successive modificazioni e/o integrazioni (soglia). 

 

I costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui 

all’art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008, trattandosi di servizio di natura intellettuale (Consiglio di 

Stato Sez V – n. 01051/2016). 

 

Il servizio non comporta per il Comune di Villa Minozzo alcun onere finanziario diretto in quanto 

l'aggiudicatario viene remunerato direttamente dalle compagnie assicurative. 

 

Il corrispettivo dell'appalto consiste pertanto nel diritto del broker di introitare dalle compagnie 

assicurative le provvigioni offerte in sede di gara. 

 

Il Comune di Villa Minozzo non risponderà in alcun modo degli eventuali inadempimenti circa il 

riconoscimento delle commissioni da parte delle compagnie di assicurazione. 

 

Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dal Comune di Villa Minozzo a favore della 

compagnia di assicurazione entro i termini previsti dalle polizze. 
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8. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti 

requisiti: 

a) requisiti di ordine generale: i concorrenti non devono, a pena di esclusione, trovarsi 

nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e/o 

integrazioni, ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara 

e/o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

b) requisiti di idoneità professionale: di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 

i. essere iscritto alla C.C.I.A. per servizi analoghi a quelli oggetto di appalto; 

ii. essere iscritto alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari 

assicurativi e riassicurativi istituito dall’articolo 109 del D.Lgs. 209/2005;  

c) requisiti di capacità tecnica e professionale:  

i. avere svolto negli anni 2018, 2019, 2020 servizio di brokeraggio assicurativo a 

favore di almeno 3 (tre) amministrazioni pubbliche; 

ii. aver intermediato nell’ultimo triennio 2018-2019-2020 premi lordi assicurativi 

per un importo non inferire a € 2.500.000,00; 

 

9. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

 

Garanzie da prestare alla stipula del contratto 

Il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all’art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. 

nonché aver sottoscritto specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, ai sensi delle 

medesime norme, ed in particolare dell'art. 110 del D.lgs. 209/2005, con massimali non inferiori 

agli importi stabiliti annualmente dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) a 

garanzia della responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, dell’impresa di 

brokeraggio verso terzi, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con il 

preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta polizza, o altra equivalente, per 

tutta la durata dell’incarico. 

 

Cauzione da prestare alla stipula del contratto 
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice D.Lgs n.50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento 

delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento 

delle obbligazioni stesse, il broker è tenuto a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo 

contrattuale a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, 

commi 1 e 2, del Codice D.Lgs n.50/2016.  

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente:  

 a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,  

 b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile,  

 c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

 stazione appaltante, senza alcun onere probatorio per la stessa.  
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La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune.  

La garanzia deve essere presentata/costituita prima della formale sottoscrizione del contratto, l'atto di 

avvenuta costituzione deve essere presentato in originale all'amministrazione aggiudicatrice.  

Nel caso in cui il broker non ottemperi a quanto sopra previsto il Comune ne dichiara la decadenza 

dall'aggiudicazione.  

La cauzione definitiva è svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale.  

La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.  

Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti 

connessi con l'esecuzione del contratto di concessione. Ove ciò non avvenga entro il termine di 

quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la 

facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente 

capitolato. 

 

10. CRITERI PER LA SCELTA DELL'ASSEGNATARIO DEL SERVIZIO   

 

L’Ente procederà alla scelta del soggetto affidatario, con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, attribuendo a ciascuno di essi fino ad un max di 100 punti sulla base dell’offerta 

tecnica/progetto. Gli elementi di valutazione sono così distribuiti: 

http://www.comune.villa-minozzo.re.it/
mailto:ediliziaprivata@comune.villa-minozzo.re.it


               COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
                        (Provincia di Reggio Emilia) 

                         Medaglia d’Argento V.M. della Resistenza 

          
 
      

Piazza della Pace ,1 42030 Villa-Minozzo(RE)-Tel.0522-801122(4 linee r.a.) 
Fax 0522-801359  C.F. 00431620350 

SITO INTERNET: www.comune.villa-minozzo.re.it  
  E-MAIL: info@comune.villa-minozzo.re.it 

Tot. 100 punti

Progetto 

assicurativo 

Relazione sulla metodologia e analisi dei rischi dell’ente e

delle relative coperture assicurative al fine di individuare e

migliorare le necessarie coperture .  

Max 30 Punti

Relazione su:

-modalità e tecnica di gestione dei sinistri attivi e passivi

(apertura, iter e chiusura) e monitoraggio della situazione

sinistri/premi; modalità di produzione periodica all’ente di

report sull’andamento dei sinistri;

-modalità e tempistica per l’attività di consulenza, in

occasione di gare o procedure selettive per servizi

assicurativi, redazione di bandi e capitolati, redazione di

pareri e consulenze in materie assicurative;

presa in carico dei sinistri aperti alla data di affidamento del

servizio. 

Struttura 

organizzativa 

Composizione dello staff tecnico cui verrà affidata la

gestione del servizio, con indicazione delle professionalità,

delle esperienze, dei compiti attribuiti a ciascun componente

e indicazione della sede presso la quale ciascuna risorsa

stabilmente opera; Composizione del team di interfaccia con

il comune e le relative competenze. Indicazione delle

disponibilità temporali del team.

Max 30 Punti

Altri servizi offerti, 

attinenti al servizio 

Corsi di aggiornamento e formazione per il personale del

Comune di Cadoneghe, eventuali ulteriori servizi senza

maggiori oneri per l’ente, quali ad esempio: disponibilità

della stima del patrimonio dell’ente ai fini assicurativi,

supporti informatici per la gestione automatizzata dei

contratti assicurativi e dei sinistri, ecc. 

Max 10 Punti

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

OFFERTA TECNICA/PROGETTO

Progetto di 

gestione del 

servizio 

Max 30 Punti

 
 

La valutazione delle proposte verrà effettuata in base al grado di rispondenza delle stesse alle 

esigenze dell’Amministrazione, di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, di 

chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti di correttezza e innovazione delle soluzioni, di 

personalizzazione del servizio. 
 

L’offerta sarà valutata da una commissione di gara appositamente nominata. 

 

Il servizio sarà affidato al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato sulla base dei 

criteri sopraindicati.  
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L'aggiudicazione definitiva del servizio avverrà mediante provvedimento del Responsabile del 

Servizio Finanziario-Bilancio-Tributi. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, c. 12,  D.Lgs. 50/2016) e di aggiudicare anche 

in presenza di un’unica offerta valida. 

 

Per quanto riguarda tutto quanto non espressamente indicato nella presente lettera d’invito, si 

rimanda ai contenuti del Capitolato speciale d’appalto. Il Comune di Villa Minozzo provvederà 

alla verifica d’ufficio del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta che risulterà 

affidataria del servizio. 
 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E RELATIVA 

DOCUMENTAZIONE 
 

Ogni documento sarà presentato secondo le modalità previste nel Portale degli Acquisti in Rete 

per la PA, sezione Mepa. 

 

Il termine ultimo per la presentazione della documentazione è fissato non oltre le ore 18:00 del 

giorno 19/11/2021.  
 

I documenti da presentare dovranno essere inseriti in 2 buste “virtuali” e più precisamente 

denominate: 
 

a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La busta virtuale contenente la documentazione amministrativa deve contenere: 

− Capitolato speciale d’appalto, sottoscritto digitalmente per accettazione dal Legale 

Rappresentante della ditta; 

− Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) sottoscritto digitalmente per accettazione 

dal Legale Rappresentante della ditta; 

− Informativa sulla privacy sottoscritta digitalmente per accettazione dal Legale 

Rappresentante della ditta; 

− Codice di comportamento del dipendente sottoscritto digitalmente per accettazione dal 

Legale Rappresentante della ditta; 

− Certificati rilasciati dalle Amministrazioni, o altri atti approvati dagli Enti medesimi, 

idonei alla verifica del requisito di svolgimento negli anni 2018, 2019, 2020 servizio 

di brokeraggio assicurativo a favore di almeno 3 (tre) amministrazioni pubbliche; 

− Bilancio aziendale esercizi 2018-2019-2020 depositati presso la Camera di 

Commercio, o altra documentazione, idonei alla verifica del requisito di aver 

intermediato nell’ultimo triennio 2018-2019-2020 premi lordi assicurativi per un 

importo non inferire a € 2.500.000,00. 
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b) OFFERTA TECNICA 

 

La busta virtuale contenente la documentazione tecnica deve contenere; 

− Offerta tecnica di progetto redatta su un numero massimo di n. 8 fogli formato A4 (per 

un complessivo di n. 16 facciate) - carattere “Arial 11” - sottoscritta digitalmente dal 

Legale Rappresentante della società; 

 
 

12. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI 

 

L’apertura delle buste avverrà il giorno 24/11/2021, ore 10:00 e le attività di valutazione verranno 

eseguite presso la sede comunale, sita in Piazza della Pace, 1 – 42030 Villa Minozzo (RE). 
 

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Regolamento UE 2016/679 - “Codice in 

materiali protezione dei dati personali” e s.m.i., i dati personali raccolti saranno trattati, con e 

senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al 

presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti 

(compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione 

amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della 

normativa vigente. I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 saranno trattati in conformità al GDPR 679/2016 e s.m.i.. Il titolare del 

trattamento è il Comune di Villa Minozzo. 
 

14. RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

 

Per informazioni, utilizzare la funzione “comunicazioni” del Mepa. Il termine ultimo per la 

presentazione di richieste di chiarimenti è fissato per il giorno 12/11/2021 alle ore 18:00. 
 

Villa Minozzo, lì 28/10/2021 

Il Resp. del Servizio Finanziario-Bilancio-Tributi 

                                                        Dott. Enrico Pollastri 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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