
 
 

       
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

Città Metropolitana di Milano 
COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO PER DUE ANNI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020 

RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI 2021 E 2022 

CIG 768967695F 

 
La Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ (d’ora 

in poi anche UCLAM), in esecuzione della determinazione dell’Unione n. 91 del 14/11/2018 (Registro 

generale n. 864 del 14/11/2018), con la presente invita gli operatori economici a manifestare interesse 

per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per due anni dal 01/01/2019 al 

31/12/2020, rinnovabile per ulteriori due anni 2021 e 2022. 

 

Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei da consultare, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla 

procedura negoziata ai sensi degli artt. 35 e 36, comma 2, lettera b), 95 e 216 comma 10 del D. Lgs. 

50/2016. 

 

La Centrale Unica di Committenza per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica per 

l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, 

dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. 

 

II presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e a favorire Ia 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di aspiranti idonei, in modo non vincolante per 

la Centrale Unica di Committenza dell’UCLAM. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di 

comunicare alla Centrale Unica di Committenza Ia disponibilità degli interessati ad essere invitati a 

presentare l’offerta. 

 

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

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. L’indagine 

esplorativa è finalizzata esclusivamente all'individuazione di operatori economici da consultare, in 

aderenza a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Centrale Unica di Committenza 

dell’UCLAM, che sarà libera di sospendere, interrompere, modificare o annullare in qualsiasi momento 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
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Nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di risarcimento o indennizzo, in 

capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione d’interesse. L’avviso inoltre non potrà 

essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., oppure 

come avviso o bando ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

La Stazione appaltante sarà inoltre libera di selezionare i candidati da invitare e/o avviare altre 

procedure. 

 

ENTE COMMITTENTE 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 

Centrale Unica di Committenza – Settore 1 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

P.IVA C.F. 09571970962, Tel. 02950908221, pec: unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it 

 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza, assistenza e di brokeraggio assicura-
tivo relativo alle polizze assicurative dell’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA, prestato 
da soggetti iscritti nell'albo dei mediatori di assicurazione, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 
e Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006. 
 
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 con-
sulenza 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 preventiva-
mente autorizzato. 
 

Il tutto meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto, allegato al presente avviso. 

 

ENTITÀ DELL’APPALTO 

Il servizio dovrà essere svolto dall'affidatario a titolo gratuito, senza oneri diretti a carico dell’Unione 
di Comuni Lombarda Adda Martesana. Tuttavia, secondo gli usi del mercato, al Broker viene ricono-
sciuta una provvigione, nella misura pattuita, commisurata all'ammontare dei premi netti intermediati 
per conto del committente e viene corrisposta direttamente dagli assicuratori. 
 
Il valore presunto del contratto ammonta ad € 72.840,30 per provvigioni sulle polizze in essere per la 
durata di anni due, dal 01/01/2019 al 31/12/2020, rinnovabile per altri due anni 2021 e 2022 e com-
prensivo di eventuale proroga tecnica di sei mesi. 
 
Il suddetto importo è stato ottenuto applicando ai premi imponibili relativi all’annualità in corso una 
provvigione del 5% per la polizza RCA ed una provvigione del 12% sulle altre polizze e moltiplicando 
l’importo così ottenuto in considerazione della durata dell’appalto e precisamente 2 anni + 2 anni + 
proroga tecnica di 6 mesi. 
 
 
Ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’elemento economico del presente appalto assume 
la forma di costo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri 
qualitativi. Pertanto, questa Stazione Appaltante stabilisce la provvigione relativa all’RC Auto nella mi-
sura fissa del 5% e quella relativa agli altri rischi nella misura fissa del 12%.  
 

mailto:unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.i


 3 

Si segnala che il totale dei premi corrisposti dall’Amministrazione per le polizze assicurative in essere 
(ammontare importo premio annuo) è pari a Euro 149.091,44. 
 
Tale stima è stata effettuata ai soli fini della determinazione degli elementi legati all’entità dell’importo 
complessivo del contratto quali, ad esempio, il calcolo della cauzione provvisoria, la procedura appli-
cabile, l’importo dovuto all’autorità di vigilanza, ecc.… 
 
Si precisa che trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all’art.26 c. 3 Dlgs 
81/08 non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DU-
VRI), né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 97 del Dlgs 
18/04/2016 n.50. 
 
L’importo contrattualmente convenuto è comprensivo di tutte le spese per assicurare il servizio come 
richiesto nel capitolato. 
 

REQUISITI E PROCEDURA 

L’indagine di mercato ha scopo esplorativo, al fine di avviare successivamente la procedura tramite 

R.D.O., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, su piattaforma SINTEL 

alla quale verranno invitate a presentare offerta le ditte in numero almeno di 5, tenuto conto dei 

seguenti requisiti: 

 
Requisiti di ordine generale (art.80 D.lgs 50/2016): 

1) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016; 
2) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001. 

 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a D.lgs 50/2016): 

1) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività inerenti l’oggetto dell’inca-
rico; 

2) Iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109, 
comma 2, lettera b del D.lgs 209/2005 ed ai regolamenti ISVAP n. 5 del 16.10.2006, sezione B 
“Broker” o ad analogo registro esistente nello Stato estero di provenienza del concorrente da 
almeno cinque anni; 

 
Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b D.lgs 50/2016): 

1) Avere in corso una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale derivante dall’at-
tività di intermediazione, di cui agli art 110 e 112, comma 3 del D.lgs 209/2005, con massimale 
pari ad almeno € 2.500.000,00; 

2) Idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente, da 
comprovare mediante dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del D.lgs 385/1993; 

 
Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c D.lgs 50/2016): 

1) Avere intermediato nel triennio precedente (2015-2016-2017) la data di pubblicazione del pre-
sente avviso premi assicurativi annui a favore di enti pubblici per un importo non inferiore ad 
Euro 150.000,00; 

2) Avere effettuato nel triennio precedente (2015-2016-2017) la data di pubblicazione del pre-
sente avviso, almeno tre servizi a favore di Enti locali con popolazione pari ad almeno 20.000 
abitanti, per un periodo continuativo di almeno un anno; 

3) Essere in possesso di certificazione ISO 9001 riconducibile all’incarico in argomento. 
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L’amministrazione si riserva di non invitare comunque le ditte che non abbiano dimostrato e maturato 

sufficiente esperienza rispetto ai criteri sopra esposti.  

 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 

che: 

 siano iscritti nonché qualificati per l’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ sulla 

piattaforma Sintel; 

 siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, con 

particolare riferimento all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Al momento dell’invito, l’operatore economico DEVE essere registrato all’indirizzo 

www.arca.regione.lombardia.it e qualificato per l’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’, in 

caso contrario questa Centrale Unica di Committenza non procederà ad inoltrare l’invito, quindi si 

consiglia di procedere a registrarsi e qualificarsi già in sede di manifestazione di interesse. 

 

DURATA DELL’APPALTO 

La durata del contratto è pari ad anni due con decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2020, rinnovabile 
per ulteriori due anni dal 01/01/2021 al 31/12/2022. 
 
Alla scadenza del contratto il Broker è comunque tenuto a garantire, se richiesto, la continuità del 
servizio, alle medesime condizioni contrattuali, tecniche ed economiche, per un periodo massimo di 
sei mesi, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo sog-
getto affidatario. 
 
L’incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno 
l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.  
 
Si precisa sin d’ora che la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali dovrà, in ogni caso, decor-
rere a partire dalle date sopra indicate, pur nelle more della stipulazione del contratto, in quanto, con-
formemente a quanto previsto dall’articolo 32, comma 8, del Codice. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione (resa 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante, esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia, en-
tro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30/11/2018. 
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica e 
fuori termine. Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità 
d’uso della piattaforma Sintel” e “Manuale operativo utente fornitore” scaricabili dal sito internet 
http://www.arca.regione.lombardia.it. Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piatta-
forma Sintel ovvero in merito alle procedure di registrazione e qualificazione contattare il numero 
verde di Arca Lombardia 800116738. Per poter aderire alla presente indagine di mercato l’operatore 
economico deve essere preventivamente registrato all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, e 
qualificato per l’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’. L’operatore economico accede con 
le proprie chiavi di accesso alla Piattaforma Sintel e, negli appositi campi presenti in Piattaforma, dovrà 
allegare la seguente documentazione, debitamente compilata e firmata digitalmente dall’operatore 
economico o dal legale rappresentante dell’operatore economico (o un suo procuratore allegando in 
tal caso la scansione della procura), secondo le modalità di seguito sintetizzate:  

 nell’apposito campo “Busta Amministrativa”, l’operatore economico dovrà inserire nell’appo-
sito campo “Istanza di Partecipazione e dichiarazione sostitutiva” deve allegare la dichiara-
zione sostitutiva (Allegato 1), compilata e sottoscritta digitalmente;  

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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 nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concor-
rente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica stabilita nel 
valore meramente convenzionale del 1% che comunque non avrà alcun valore impe-
gnativo né per l’operatore economico dichiarante, né per la Stazione Appaltante. 
Nell’apposito campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso” il concor-
rente dovrà inserire il valore € 0,00 (zero/00). 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il successivo affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 D.Lgs. n. 
50/2016, secondo il criterio del dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri che verranno resi noti con la lettera di invito a gara. È fatta salva 
la facoltà di scegliere gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata anche senza fare 
ricorso al presente avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di inte-
resse tali da garantire che la procedura negoziata si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto 
congruo dalla Stazione Appaltante; comunque la Stazione appaltante si riserva la possibilità di effet-
tuare la gara anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5. Nel caso per-
venga un numero maggiore di 5 manifestazioni di interesse, la Centrale Unica di Committenza si riserva 
la facoltà di invitare i primi 5 soggetti che hanno presentato sulla piattaforma Sintel la manifestazione 
di interesse.  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento per la fase di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione è 

la dott.ssa Maria Valeria SAITA Capo Settore 3 “Affari generali – Servizi educativi – Cultura e Sport” il 

dott. Giampiero COMINETTI – Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Comunicazione e Centrale Unica di 

Committenza”. 

 

Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza – Nadia Martellotta - Tel 02.950908221 

Posta elettronica: nadia.martellotta@unioneaddamartesana.it 

Posta certificata: unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno tratti 

manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui alla vigente normativa. I dati 

forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti 

dell’autocertificazione fornita. Titolare del trattamento è l’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda 

Martesana’. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzione dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ 

e sulla piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia. 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Il Capo Settore 1 

Dott. Giampiero COMINETTI 

 
(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce ad ogni effetto 

di legge il documento cartaceo con firma autografa) 

 

 

Allegati: 

- istanza di manifestazione di interesse 

- Capitolato Speciale. 
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