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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

In esecuzione della determinazione n. 15 del 22/06/2018 l’Azienda Sociale Centro Lario e Valli 

intende selezionare operatori economici da invitare alla procedura negoziata, di cui all’art. 36 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di soggetti, in modo non vincolante per l’Ente con l’unico scopo 

di comunicare la disponibilità ad essere invitati alla procedura selettiva. 

Il presente avviso ha, pertanto, uno scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della 

successiva procedura concorsuale e selettiva per l'individuazione del concessionario, senza che i 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

1) ENTE APPALTANTE  

Azienda Sociale Centro Lario e Valli, con sede legale in Menaggio (Co), Via Lusardi n.26 e sede 

operativa in Porlezza (Co), Via A Porlezza n.10 – Tel.: 0344/30274 – indirizzo posta elettronica 

certificata: asclv@pec.aziendasocialeclv.it 

2) OGGETTO DELL’APPALTO  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a 

favore dell’Azienda Sociale Centro Lario e Valli.  

L’appalto si configura come appalto di servizi e concerne lo svolgimento di attività professionale di 

consulenza e brokeraggio assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella 

predisposizione e  determinazione dei contenuti dei bandi di gara, dei successivi contratti di 

assicurazione e nella loro gestione ed esecuzione. Il servizio di brokeraggio assicurativo non 

comporta oneri finanziari, né presenti e né futuri, diretti per l’Azienda Sociale, in quanto, come da 

consolidata consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite 

provvigioni poste a carico delle Compagnie assicuratrici con le quali saranno stipulati i contratti 

assicurativi. Tale remunerazione troverà applicazione in occasione del collocamento eventuale di 

nuovi rischi assicurativi oppure al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti.  

AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI 

Ente strumentale dei Comuni del Distretto di Menaggio 

Sede legale: Via Lusardi 26 – 22017 MENAGGIO (CO) 
Sede operativa: Via a Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA (CO) 

Tel. 0344/30274 - Fax. 0344/70299 

segreteria@aziendasocialeclv.it 

P.I. 02945720130 
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3) DURATA DELL’APPALTO  

Il servizio sarà affidato per un periodo di 2 (due) anni con decorrenza dal 01.08.2018 e scadenza il 

31.07.2020. L’Azienda si riserva la facoltà di rinnovare per una sola volta il contratto per un 

ulteriore biennio.  

 

 

4) VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO  

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il 

valore stimato delle polizze è pari ad Euro 30.000,00= biennali (sono stati considerati i premi 

assicurativi netti pagati dall’Azienda nel corso dell’anno 2017, esclusa la regolazione di premi per 

conguagli relativi ad anni precedenti).  

Si indicano di seguito le polizze attive alla data di pubblicazione del presente invito:  

 

RAMO PREMIO IMPONIBILE SCADENZA CONTRATTO 
SINISTRI negli ultimi 5 anni 

ANNO IMPORTO 

Incendio e Guasti €                             961,20 31/10/2018 2014 €                       950,00 

   
2014 €                       268,00 

Furto €                             625,77 31/10/2018 2014 €                       768,40 

RCT/O  €                         1.799,82 31/10/2018 2014 €                         70,00 

Tutela Legale €                         1.285,77 31/10/2018 
  

Infortuni Professionisti €                         1.248,80 31/10/2018 
  

Infortuni Membri Cda 

e Dipendenti 
€                             650,00 31/10/2018 

  

Infortuni Volontari e 

Utenti 
€                             443,95 31/10/2018 

  

Rc patrimoniale €                         3.330,88 08/02/2019 
  

r.c. auto DD763CH €                             826,71 04/11/2018 
  

r.c. auto DC442LS €                             647,24 04/11/2018 
  

r.c  auto DS745LE €                             780,93 04/11/2018 
  

 

 

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il servizio verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 

n. 50/2016, in relazione ai criteri di valutazione e relativi punteggi specificatamente indicati 

dall’Azienda.  

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:  



 

 

 3 

a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi ed 

in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con 

la pubblica amministrazione;  

b) essere iscritto alla CCIAA per i servizi oggetto dell’appalto;  

c) essere iscritto da almeno 5 anni al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi 

(R.U.I.) istituito dall’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005 e successivi regolamenti ISVAP;  

d) essere in possesso della polizza di Responsabilità Civile per errori professionali per un massimale 

non inferiore a € 2.500.000,00;  

e) aver gestito per conto di enti pubblici nel triennio 2015-2017 premi assicurativi per almeno € 

45.000,00 imponibili annui.  

 

7) SUBAPPALTO  

E’ vietato subappaltare in tutto o in parte il servizio richiesto.  

8) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE  

La manifestazione d’interesse, firmata digitalmente dal legale rappresentate o da un procuratore del 

soggetto interessato, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del 

dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 luglio 2018 tramite posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo asclv@pec.aziendasocialeclv.it. 

L’oggetto del messaggio deve contenere la dicitura “Manifestazione di interesse per partecipare 

alla procedura di affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo”. Eventuali 

richieste pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione ai fini del presente 

avviso.  

Il numero minimo di operatori economici che saranno invitati alla successiva procedura di selezione 

è di minimo n.2 (due). Tutti gli operatori che manifesteranno il proprio interesse secondo le 

modalità di cui al presente avviso saranno invitati a partecipare alla successiva procedura.  

La stazione appaltante si riserva di affidare direttamente il servizio in caso di presentazione di 

manifestazione di interesse da parte di 1 (uno) solo operatore economico, previa formulazione di 

idonea offerta.  

 

9) TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE/2016/679 i dati personali raccolti saranno 

trattati con 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 L. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione 

amministrativa da parte di atri partecipanti) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e 

comunque nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento è l’Azienda Sociale Centro 

Lario e Valli.  

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
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Ai fini della presente procedura ed ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del 

procedimento è la dott.sa Anna Ronchi. Ogni eventuale richiesta di informazioni e/o chiarimenti 

possono essere richieste tramite e-mail all’indirizzo: direzione@aziendasocialeclv.it 

 Allegati: - Modello per manifestazione di interesse 

IL RUP 

Dott.ssa Anna Ronchi 


