
Ci ttà di Tirano 
Provincia di Sondrio 

AREA AMMINISTRATIVA 

Prot. n.2A42.del 06.02.2017 

A VVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI 
INVITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURA TIV A, PERIODO 01.04.2017 -
31.03.2023. CODICE CIG ZE91D3DEID 

Questa Stazione Appaltante intende affidare il sevizio di brokeraggio e consulenza assicurativa indicendo 
una procedura negoziata ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi 
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità ed 
economicità del medesimo D.Lgs 50/2016. 

I soggetti interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura 
negoziata per l'affidamento del servizio di che trattasi entro il termine perentorio delle ore 10.00 del 
21.02.2017. 

r. ~ ... • { ..... , 

Nel. l'i spetto di quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta med1àìite 
J!ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronidtl La 
Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
"Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo 
internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it . 
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla 
piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL" e 
"Manuale operativo utente fornitore". Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma 
l'operatore economico potrà contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738 . 

LA REGISTRAZIONE A SINTEL: 
Per poter presentare manifestazione di interesse e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è 
tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale della Centrale 
Regionale Acquisti all'indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it nell'apposita sezione 
"registrazione" -"registrazione alla Centrale Acquisti (ARCA)" - "Registrazione Imprese", qualificandosi 
per una delle attività (cod. ATECO) riconducibili alla procedura in oggetto per il Comune di Tirano. " 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di 
presentare manifestazione di interesse, né alcun altro onere o impegno. 

A VVERTENZE: Il presente avviso è frnalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al 
fine di invitare i soggetti interessati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2; 
lettera b) del D.Lgs 50/2016. 
Non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, 
Ìloncomporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Stazione 
Appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Tirano, Piazza Cavour, 18 - 23037 Tirano (SO) 'l. 
Punti di contatto: Area Amministrativa: 0342/708.343 708.348 Posta elettronica: 
e.scolaro@comune.tirano.so.it; r.lazzarini@comune.tirano.so.it; 
Posta certificata: comune.tirano@legalmail.it Indirizzo internet: www.comune.tirano.so.it 
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Città di Tirano 

OGGETTO DEL SERVIZlO: L'incarico ha per oggetto lo svolgimento, ai sensi del D.Lgs 209/2005, 
del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa. 

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio puntualmente e regolarmente, secondo le modalità operative 
che saranno individuate nel capitolato speciale d'appalto. 

E' prevista la prestazione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 D.Lgs. 50/2016. 

DURA T A DEL SERVIZIO: L'incarico avrà la durata di 6 (sei) anni, a partire dalO 1.04.20 17 fino al 
31.03.2023. E ' prevista, ai sensi art. 106, comma Il del D.Lgs 50/2016, l'opzione di proroga per il 
tempo necessario all'aggiudicazione del nuovo contratto, stimato in 3 (tre) mesi. 

IMPORTO A BASE DI GARA: 
L'importo stimato complessivo a base di gara per i 6 (sei) anni di validità dell'appalto di servizio è pari 
ad € 38.232,00. -<:c<: 

L'importo complessivo presunto dell ' appalto di servizio, al sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs 
5012016, è pari ad € 39.825,00. ' .. ;",·,·atlh' 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli 
operatori economici ai sensi dell'art.45 D.Lgs. 50/2016, nei cui confronti non sussistano cause di 
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

I I , 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: Gli operatori economici devono: 
-essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività avente come oggetto esclusivamente la mediazione assicurativa 
e riassicurativa; 
-essere iscritti al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 108 e seguenti del 
D.Lgs 209/2005 ; 
-avere. in corso la polizza obbligatoria per la R.C. professionale di cui all'art 112 del D.Lgs 
209/2005, con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per ciascun sinistro, o si impegnino a stipularla, 
in caS(i) di aggiudicazione, entro la sottoscrizione del contratto. ,) , 

, , 
REQUISITI DI CAP ACIT À ECONOMICA E FINANZIARIA: Gli operatori economici devono: 
-aveF . svolto nel triennio precedente (2013-2014-2015) attività di brokeraggio a favore di almeno tre 
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; '1!,_ (.\ 

"aver svolto nel triennio su indicato attività di brokeraggio per un volume complessivo di premi 
intermediati almeno pari a euro 200.000,00. 

CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: Gli operatori economici interessati, in 
possesso dei requisiti sopra individuati e regolarmente iscritti a Sintel per il Comune di Tirano, dovranno 
presentare nei termini indicati richiesta di partecipazione con dichiarazione del possesso dei 
requisiti richiesti. 
Tale documentazione è allegata al presente avviso e dovrà essere compilata, scansionata, firmata 
digitalmente ed inviata esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia;.cntro 
il termine perentorio delle ore 10.00 del 21.02.2017. 

Ai fini dell'invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature per.v.enute 
prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non pervenute tramite piattaforma 
telematica. 

ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA: 
Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo 
obbligatorio "offerta economica". Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di 
candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che l'operatore economico non dovrà 
indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 
O,I(zerovirgolauno) in tale campo esclusivamente per consentire al Sistema la conclusione del processo. 
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Città di Tirano 

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA: La Stazione Appaltante inviterà alla successiva fase di procedura negoziata art. 36, 
comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, 3 (tre) operatori economici tra quelli che avranno trasmesso 
regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso. 
Nel caso in cui perverranno più di 3 candidature, la Stazione Appaltante procederà ad individuare gIl 
operatori economici da invitare tramite sorteggio. 
L'eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile della Stazione Appaltante in forma pubblica nella 
seduta del 2l.02.20 17 ore 14.00 attraverso l' estrazione a sorte di 3 numeri identificativi di protocollo 
informatico assegnati automaticamente dalla piattaforma Sintel al momento dell'inserimento della 
manifestazione di interesse, dovendosi garantire segretezza all ' individuazione dei partecipanti ai sensi 
dèll'àrt. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. 
L'esito dell'eventuale sorteggio sarà comunicato, prima della successiva fase di invito, singolarmente a 
tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse (attraverso l'apposita funzione prevista in 
piattaforma "COMUNICAZIONI PROCEDURA"). 
Là'ddove, al contrario, perverranno meno di 3 candidature la Stazione Appaltante inviterà gli opèfatòfi 
econorhici che abbiano manifestato interesse, anche se in numero inferiore a 3 , ed' 'anche' qualora"ue sia 
perlVenuta una sola. ." . j T l, \" Il';' 'o 

, i .. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La procedura di scelta sarà effettuata con il criterio dell'oiferta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell'art: 95 del D.Lgs. n. 50/2016. ' , ' 
Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non 
procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il 
RUP del presente procedimento è la Dott.ssa Lazzarini Rosaria (recapiti: 0342/708.348 -
r.lazzarini@comune.tirano.so.it). 

( 

PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso è pubblicato all' Albo on-line, sul sito istituzionale del 
Comune di Tirano all'indirizzo www.comune.tirano.so.it sezione" Bandi di gara" e sulla piattaforma 
SINTEL di cui al sito www.arca.regione.lombardia.it . 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi 
dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per fmalità connesse all'espletamento della procedura 
di gara. Gli operatori economici concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto 
articolo. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Tirano. 

Tirano, 6 febbraio 2017 

ALLEGATO l richiesta di partecipazione 

Piazza Cavour, 18 - 23037 TIRANO - Te!. +39.0342.701256 - Fax + 39.0342.704340 - C/c post. 11896230 
Cod. Fise. e parto IVA 00114980147 - Web: http://www.comune. tirano.so.it - E-mai!: ufficio.protocollo@comune.tirano.so.it 


