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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'UNIONE DEI 

COMUNI "TERRE E FIUMI" E DI TUTTI I COMUNI ADERENTI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020, 

RINNOVABILI PER ALTRI DUE 

 

 

Si rende noto che la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Terre e Fiumi” per conto di 

tutti i Comuni aderenti e dell’Unione stessa – Area Finanziaria, tramite il presente avviso intende acquisire 

manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b) del D.Lgs 50/2016 per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020, rinnovabili per altri due anni. 

 

1a - AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

(gara condotta come centrale di committenza per conto di amministrazioni pubbliche convenzionate) 

■ Denominazione: Centrale Unica dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi 

 Indirizzo: via Mazzini 47 - 44034 Copparo (FE)  

Telefono centralino 0532 383111, Fax 0532 861920  

Posta Elettronica Certificata: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it 
 

1b - AMMINISTRAZIONI PER CONTO DI CUI SI INDICE LA PROCEDURA 

STAZIONI APPALTANTI:  

- Denominazione: Unione dei Comuni Terre e Fiumi con sede in Via Mazzini 47 a Copparo (FE) 

Responsabile del procedimento: Claudio Ciarlini – Telefono 0532383111 e 0532390015 –  

Email: clciarlini@unioneterrefiumi.fe.it  PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it 
 

- Denominazione: Comune di Berra – Via Due Febbraio n. 23 Berra (FE) 

Responsabile del procedimento: Claudio Ciarlini tel: 0532390011 Email: claudio.ciarlini@comune.berra.fe.it 

PEC del comune comune.berra.fe@legalmail.it 
 

- Denominazione: Comune di Copparo con sede in Via Roma 28 a Copparo – Telefono 0532864608 

Email: mzucchini@comune.copparo.fe.it. Responsabile del procedimento: Mario Zucchini; Posta Elettronica 

Certificata: : comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it 
 

- Denominazione: Comune di Tresigallo 

Responsabile Unico del Procedimento: Arvieri Paola  mail: p.arvieri@comune.tresigallo.fe.it   
Tel. 0533/607711 – Fax 0533/607710 Indirizzo: Piazza Italia, 32 – 44039 Tresigallo (FE)  

Posta Elettronica Certificata: comune.tresigallo@cert.comune.tresigallo.fe.it 
 

- Denominazione: Comune di Formignana – Via Vittoria, 29, 44035 Formignana (FE) - 

– Responsabile del Procedimento : Arvieri Paola   mail: p.arvieri@comune.formignana.fe.it 
Tel. 0533/608635 – Fax 0533/59031 Pec Comune : pec@cert.comune.formignana.fe.it 
 

- Denominazione: Comune di Jolanda di Savoia - Piazza Unità D’Italia n. 5 – 44037 Jolanda di Savoia (FE) 

Tel:0532396513 – Email: ragioneria@comune.jolandadisavoia.fe.it-  
Responsabile del procedimento: Monica Rossin –PEC: pec@cert-comune-jolandadisavoia.fe.it 

 

- Denominazione: Comune di Ro con sede in Piazza Libertà n. 1a Ro (FE) C.F. e P.I. 00119840387 – 

Telefono 0532869075 – Email: areafinanziaria@comune.ro.fe.it. Responsabile del procedimento: Antonio 

Giannini PEC: peccomunero@sctaliscertymail.it 
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2 - OGGETTO  

La presente indagine di mercato è volta  all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore 

dell’Unione dei Comuni “Terre e Fiumi” e di tutti i Comuni aderenti  (Copparo, Formignana, Tresigallo, 

Jolanda di Savoia, Ro Ferrarese, Berra), ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 209/2005 e successivi 

regolamenti ISVAP. 
 

3 - IMPORTO COMPLESSIVO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 

 

Si fa presente che l’entità economica della procedura negoziata che seguirà,  viene calcolata sull’importo dei 

premi netti delle polizze in essere per gli Enti di cui all’oggetto ed applicando ad essi le percentuali. Le 

provvigioni del presente appalto sono stabilite nella percentuale fissa, da applicarsi sui premi 

imponibili delle polizze, del 5% per le polizze R.C. Auto e del 10% per le polizze Rami Elementari . Ai 

soli fini della determinazione della procedura da adottare, applicando le suddette percentuali il valore 

presunto dell’appalto si stima complessivamente per tutti i Comuni dell’Unione e l’Unione stessa il € 

112.226,85, comprensivo dell’opzione di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni, ed è determinato sulla base degli 

attuali contratti assicurativi di ogni Ente. 
 

Tale importo è indicato ai soli fini degli adempimenti di legge in quanto la remunerazione del Broker è 

costituita dalle provvigioni sui premi assicurativi corrisposti direttamente dalle compagnie di assicurazione, 

con le quali saranno stipulati i relativi contratti. Per l’appalto conferito al Broker nessun onere presente o 

futuro graverà sull’Unione e sui Comuni aderenti. 

Per l’espletamento del servizio non sono previsti rischi d’interferenza che pregiudichino la sicurezza dei 

lavoratori, pertanto non viene redatto il D.U.V.R.I. e la stima dei relativi oneri è pari a 0,00 (zero/00). 

 

Si specifica sin d’ora che l’eventuale procedura selettiva verrà svolta tramite procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con specifico invito alle sole ditte ammesse, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016), tenuto conto che l’elemento relativo 

al costo è predeterminato, in fase di aggiudicazione si procederà ad esaminare le offerte pervenute avendo a 

riferimento solo i criteri qualitativi come indicato dall’art. 95 comma 7 del D.Lgs 50/2016. 
 Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi eventuali atti di gara. 
 

Il servizio sarà affidato ai patti, termini, modalità e condizioni stabiliti nel Capitolato d’Oneri Speciale. 

 

4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del DLgs 50/16 e 

s.m.i. di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ed i raggruppamenti temporanei di concorrenti e di 

consorzi ordinari non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48 del D.lgs n. 50/2016, in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e l’obbligo del possesso  dei seguenti sottoindicati requisiti, a pena di 
esclusione., che presentino la propria manifestazione di interesse corredata 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 quanto segue: 

 

Requisiti di ordine generale 
a) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del D. Lgs n. 

50/2016; 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016) 
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iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) o nel 

Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato o presso i competenti ordini professionali, con 

oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto. 

iscrizione al Registro  degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 

209/2005, ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016) 
- possesso della polizza RC professionale, ai sensi dell’art. 110, comma 3 del D.Lgs. 209/2005 per un 

massimale non inferiore all’importo di € 2.500.000,00; 
- aver svolto servizi con regolare mandato servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo,  nel triennio 

2014 – 2015 – 2016, in almeno n. 5 Pubbliche Amministrazioni di cui almeno n. 1 Unione dei Comuni, tra 

quelle di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 
-  di avere intermediato negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) premi lordi assicurativi per un importo non 

inferiore a € 500.000,00;  

Altri obblighi per le ditte che saranno invitate: 

l’impresa si obbliga inoltre: 

1. all’accettazione senza condizione o riserva di tutte le norme generali e particolari che regolano l’appalto 

oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del Capitolato d’Oneri Speciale, delle norme di gara e 

di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto, nonché la conoscenza di tutte le 

condizioni locali e delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei 

prezzi e sulla quantificazione dell’offerta; 

2. l’impegno ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato d’Oneri Speciale; 

3. di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, al rispetto del contratto collettivo di lavoro 

nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro di cui al D. Lgs. 81/08, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti 

o soci; 

4. di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a favorire la 

partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità 

 

DIVIETI PER LE DITTE CHE SARANNO AMMESSE ALLA FASE SUCCESSIVA DI 

PROCEDURA NEGOZIATA 

È sempre vietata l’associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente 

all’aggiudicazione, pena di annullamento dell’aggiudicazione o di nullità del contratto, ai sensi dell’art. 48 

comma 9 del D.lgs n. 50/2016.  

Ai sensi dell’articolo 48, comma 9 del D.lgs n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione 

dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella 

risultante dall’impegno contenuto nell’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica, a 

pena di annullamento dell’aggiudicazione o di nullità del contratto, nonché di esclusione dei concorrenti 

riuniti in raggruppamento o in consorzio, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative 

all’appalto in oggetto, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo. 

È fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.lgs n. 50/2016 di partecipare alla gara in 

più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara 

anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario. 

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs n. 50/2016 dovranno  indicare, nell’istanza di 

partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica, per quali consorziati il consorzio concorre; a 
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questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. Il consorziato designato ad 

eseguire il lavoro deve essere già associato al consorzio alla data della gara e deve essere legato da un 

rapporto di associazione in via diretta. In caso di violazione di uno di detti divieti, saranno esclusi dalla gara 

sia il consorzio che il consorziato; si applica l'art. 353 del codice penale. 

Le imprese consorziate, indicate nell’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica e i 

soggetti esecutori dell'appalto in oggetto, dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa 

vigente per l’affidamento di appalti pubblici. 

Ai sensi della sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14, si precisa che non sono 

consentite designazioni di secondo grado, pertanto le dichiarazioni di eventuali consorziati di secondo 

grado non sono considerate. 

 

In fase di procedura negoziata: Non saranno ammesse offerte presentate da Raggruppamenti 

Temporanei d’Imprese (R.T.I.) tra le ditte invitate. 

 

 

5 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

La domanda di manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato dovrà essere formulata secondo 

l'allegato modello (denominato modello A), compilato e sottoscritto su ogni pagina (eventuali correzioni 

dovranno essere confermate e sottoscritte), e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, 

e corredata da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. L'Impresa 

interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopra citati e quanto previsto dall’allegato A. 

Le Ditte, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire  - CON ESCLUSIONE DELL’INVIO DEL 

PLICO TRAMITE PEC –( Posta Elettronica Certificata),a mezzo servizio postale, corriere, o consegna a 

mano all’Ufficio del Protocollo dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi via Mazzini 47 Copparo: 

PERENTORIAMENTE ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO: 30/10/2017  

Sarà cura della Ditta presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo sollevare 

alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o inefficienza 

attribuibili a cause esterne all’Ente. 

Sul plico dovrà essere inserita la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE 

DI MERCATO PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE E FIUMI" E DI TUTTI I 

COMUNI ADERENTI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020, RINNOVABILI PER ALTRI DUE”. 

Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.  

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnico-economica, pena la 

mancata presa in considerazione della stessa. 

Si precisa che  i modelli fac-simile di istanza/documentazione, vengono messi a disposizione a titolo 

esemplificativo.  

La compilazione degli stessi  e la regolarità del contenuto ivi sottoscritto rimane a completa 

responsabilità  del legale rappresentante sottoscrittore. 

Pertanto si faccia particolare attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione 

dell’avviso o – nel caso di utilizzo del modello fac-simile messo a disposizione -  a barrare  in maniera 

evidente le caselle relative alla dichiarazione sotto la responsabilità del firmatario, del possesso di ogni 

singolo requisito alla data di sottoscrizione. 

 

Saranno invitati alla procedura negoziata non più di 10 soggetti, se sussistono in tale numero, individuati tra 

coloro che avranno presentato la manifestazione di interesse, secondo le disposizioni del presente avviso, in 

possesso dei prescritti requisiti richiesti. Qualora il numero dei richiedenti sia superiore a 10 si provvederà 
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con sorteggio che avrà luogo il giorno 30/10/2017 alle ore 12.30 presso la sede dell’Unione Terre e Fiumi di 

Copparo. In caso di partecipazione di più di dieci imprese, nel corso della seduta sarà reso noto solamente 

l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle imprese estratte non sarà reso noto sino alla 

scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art.53, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di dar corso alla procedura negoziata anche nel caso in cui sia stata 

presentata una sola domanda di manifestazione di interesse purché l'operatore economico sia in possesso dei 

prescritti requisiti. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione del presente 

avviso. 

 

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della Commissione 

Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici, in modo non 

vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di far conoscere all'Ente la 

disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale; 

si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva, finalizzata all'individuazione di operatori 

economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

L'Ente si riserva altresì di sospendere, prorogare, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per 

l'affidamento del servizio. 

 

6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di 

consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa 

connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

7 - INFORMAZIONI 

Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l'Ente, per cui 

eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da parte delle ditte 

interessate. L'espletamento della procedura di selezione non obbliga l'Ente a procedere all'affidamento. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente Avviso. 

 

Ogni altra eventuale informazione e/o chiarimento amministrativo potranno essere chiesti al Responsabile 

della C.U.C. Dott. Massimo Ortolani al numero 0532 864619, mentre informazioni di carattere tecnico 

dovranno essere richieste ai R.U.P. dei servizi finanziari indicati al punto 1.b 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della stazione appaltante e dei Comuni aderenti, per 15 

giorni naturali e consecutivi. 

La presente indagine di mercato è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola 

in alcun modo la Centrale Unica di Committenza “Unione dei Comuni Terre e Fiumi” non trattandosi di 

procedura di gara. 

 

ART. 8 CASI DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE PROCEDURA 
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Si procederà alla esclusione dalla presente procedura delle ditte nei seguenti casi: 

 mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco; 

 che la ditta si trovi in stato di fallimento, concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione 

equivalente; 

 quando la ditta sia incorsa in grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione, in 

precedente appalto, ovvero sia soggetta a procedura di liquidazione o cessi l'attività; 

 mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia alla data della presente 

 

Copparo, 12/10/2017 

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

Unione dei Comuni Terre e Fiumi 

F.to Dott. Massimo Ortolani 

 

 

All:  - modello A) 

 - Capitolato Speciale d’Appalto 


