INDAGINE DI MERCATO – AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE

PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2,
LETT. B) DEL D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DELLA STESSA AGECONTROL
S.p.A.
CIG: 7491905396

Con il presente avviso l’AGECONTROL S.p.A., in esecuzione della Richiesta di Fornitura
n. 84 del 14 maggio 2018 del Dirigente della Funzione Risorse Umane, a ciò delegato con
Determina dell’Amministratore Unico n. 2 dell’8/07/2014, ratificata dall’Amministratore
Unico, dott.ssa Simona Angelini, nominato il 7 settembre 2016, intende effettuare
un’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare a
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore
della stessa AGECONTROL S.p.A. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016.
RENDE NOTO CHE
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non
vincolante per AGECONTROL S.p.A., 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 gara informale per l'affidamento dei servizio di cui trattasi,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; nonché di procedere con
l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica
manifestazione di interesse valida.
L’operatore interessato dovrà manifestare interesse nelle modalità di seguito indicate, al
fine di poter essere successivamente invitato dalla Stazione Appaltante a presentare
l’offerta.
Per l’istanza di partecipazione dovrà essere utilizzato il modello ALLEGATO “A”.
STAZIONE APPALTANTE
AGECONTROL S.p.A. sita in Roma via G. B. Morgagni n. 30 H 00161 ROMA (RM) – Tel
06 398941; sito: www.agecontrol.it – PEC: protocollo@pec.agecontrol.it .
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo a favore di AGECONTROL S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e
Regolamenti di settore.
L’appalto si configura come appalto di servizi e concerne lo svolgimento di attività
professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella
determinazione dei contenuti dei 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’Agecontrol S.p.A., 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 sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione, indicata dal
broker in sede di gara, e troverà applicazione in occasione del collocamento eventuale di
nuovi rischi assicurativi oppure al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti,
successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione
anticipata degli stessi.
DURATA DELL’APPALTO
Il servizio sarà affidato per una durata prevista di anni tre dalla data di stipula del contratto
e comunque fino al 31/12/2020, nel caso non intervengano proroghe alla durata della
Società, prevista dallo Statuto.
L’Agecontrol S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il servizio per un periodo
massimo di un anno, al solo scopo di completare la nuova procedura selettiva del
contraente (art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016).
Il servizio quindi dovrà essere prorogato su semplice richiesta di Agecontrol S.p.A., da
inoltrare via PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore
stimato del servizio, per tutta la durata contrattuale, compreso l’eventuale periodo di
proroga, è pari ad Euro 76.000,00 (settantaseimila) circa.
Detto valore corrisponde alla somma delle provvigioni calcolate sui premi imponibili
annuali delle polizze in essere nella percentuale dell’8%, moltiplicata per la durata del
contratto .
La situazione assicurativa e la descrizione delle polizze attualmente in portafoglio è la
seguente:
RAMI ASSICURATI
ALL RISKS DANNI DIRETTI/INDIRETTI
D&O
INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T.
KASKO
RCT/RCO
RSMO DIRIGENTI
TL ENTI PUBBLICI
VITA CUMULATIVA
VITA CUMULATIVA
RSMO DIPENDENTI
Tutte le polizze attualmente in essere per i rami indicati hanno la scadenza del 31/12/2018
e l’importo del premio complessivo imponibile, pagato nel corso dell’ultimo anno, è di Euro
240.313,50, con esclusione delle regolazioni del premio.
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, l’affidamento del servizio non comporta oneri
per sicurezza; dunque non si darà luogo alla elaborazione del DUVRI. Il costo specifico
per la sicurezza è pari a 0 (zero).

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di selezione, che seguirà la manifestazione di interesse, sarà la procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, secondo i criteri che saranno illustrati nella lettera di invito.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui
all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale:
A1) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 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 lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016:
B1) essere iscritto alla CCIAA per servizi di cui all’oggetto dell’appalto;
B2) essere iscritto alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari
assicurativi e riassicurativi (R.U.I.), istituito dall’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005;
B3) essere iscritto per attività inerenti il servizio in oggetto nel Registro delle
Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
Residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83, del D.Lgs. 50/2016.
C) Requisiti di capacità tecnico-professionale:
C1) aver svolto nell’ultimo triennio (2015/2017) servizio di brokeraggio assicurativo,
con regolare mandato, in almeno tre Pubbliche Amministrazioni, con
intermediazione per un importo complessivo di premi annui lordi non inferiore a
300.000,00 euro per ciascun ente;
C2) possesso di polizza assicurativa per RC professionale ai sensi dell’art. 110,
comma 3, del D. Lgs.209/2005, con un massimale pari o superiore a Euro
2.000.000,00;
C3) aver realizzato nel triennio (2015/2017) un fatturato globale non inferiore ad
Euro 1.000.000,00.
D) Requisiti a dimostrazione della qualità aziendale:
D1)possesso di certificazione sistemi di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 in
corso di validità per attività inerenti l’oggetto della gara, o certificati equivalenti
in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, e accetta
parimenti altre prove relative a misure equivalenti.
Nel caso di concorrenti riuniti, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna delle
imprese facenti parte del raggruppamento.

MODALITA’
INTERESSE

E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI

Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di cui sopra, che dovranno essere
analiticamente autodichiarati nella successiva fase di gara, dovranno inviare la propria
manifestazione di interesse esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:
protocollo@pec.agecontrol.it . Le istanze dovranno pervenire entro le ore 10,00 del
giorno 31 maggio 2018. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportato:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO”.
Il recapito del materiale rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta conformemente al modello Allegato A,
in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, ed
essere corredata dalla copia di valido documento di identità del dichiarante.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
1. pervenute al di fuori dei limiti temporali sopra citati o trasmesse con altre modalità;
1. non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità in corso di
validità.
Le manifestazioni di interesse pervenute, di cui al presente avviso, saranno esaminate in
seduta pubblica il giorno 31 maggio 2018, a partire dalle ore 14:00, presso la sede
dell'Agecontrol S.p.A. sita in Roma, via Morgagni, 30 H, palazzina “A ”, piano 5°, stanza
5.13.
NUMERO DI OPERATORI DA INVITARE NELLA SUCCESSIVA FASE DI GARA
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse in esito al
presente avviso fosse superiore a 5, l’Agecontrol S.p.A. procederà a selezionare, secondo
l’ordine di arrivo delle PEC, facendo fede l’orario e la data di arrivo del sistema di
protocollo dell’Agecontrol S.p.A., fino ad un massimo di n. 10 operatori. Qualora, invece,
fosse ammessa una sola manifestazione di interesse tra quelle pervenute, si procederà
comunque nell’iter di affidamento del servizio all’unico operatore interessato.
L’invito agli operatori economici verrà inoltrato solo mediante posta elettronica certificata
(PEC).
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del
procedimento è l’Avv. Maria Luisa Madera – Recapiti: Tel. 06 398941, Fax 06 39894201;
e-mail: maria.luisa.madera@agecontrol.it

Allegato “A”
Spett.le Agecontrol S.p.A.
pec: protocollo@pec.agecontrol.it

Oggetto:
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto
soglia ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’afﬁdamento del servizio di
brokeraggio assicurativo in favore della Agecontrol S.p.A. sita in Roma via G. B. Morgagni
30 H – 00165 - ROMA (RM) Tel. 06 398941 – CIG: 7491905396.

Il sottoscritto ___________________________________, nato a___________________
(_____) il ___________________, CF ________________________________________
residente a _______________________ prov. (______) in Via______________________
n° _______,
nella

mia

qualità

di

(rappresentante

legale,

procuratore)

della

________________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°__________del _________________
a rogito del notaio_________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale)
_______________________________________________________________________
con sede in _______________rov. (______) , Via _________________________ n°____,
codice fiscale _______________________ partita I.V.A.___________________________,
tel. _____________FAX,_______________ PEC ________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto.
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione
dalle gare di cui al D. Lgs. 50/2016,

DICHIARA :
di possedere tutti i requisiti previsti nel capitolo “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”
riportato nell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato.
DICHIARA INOLTRE:
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA …………………………..
FIRMA del LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________

Si allegata copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.

