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AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
(art. 36, co. 2 e 7, D. Lgs. n. 50/2016) 

 

 
Il presente avviso viene pubblicato in esecuzione alla determinazione n. 2 del 12.01.2021 avente ad 
oggetto “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. Determina a contrarre” con cui è stato 
disposto di provvedere all’affidamento dei servizio suddetto. 
CIG ZB73021E04 
 

1. Stazione appaltante 
COMUNE DI PREMARIACCO  
C.F. 80002850305 P.IVA 00464600303 
Indirizzo: Premariacco (UD), Via Fiore dei Liberi, n. 23 
Telefono: 0432 729009 
Indirizzo internet e profilo committente: www.comune.premariacco.ud.it 
Pec: comune.premariacco@certgov.fvg.it 
 

2. Oggetto e caratteristiche del servizio 
Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo come da schema di contratto allegato. 
I premi assicurativi annui delle assicurazioni in corso ammontano a € 35.191,50; 
Il servizio non comporta oneri diretti per l’Amministrazione in quanto il compenso del broker, 
come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla provvigione sul premio 
assicurativo e verrà corrisposto dalla compagnia di assicurazione.  

 
3. Importo del contratto 

Il valore presunto del contratto, è di € 10.000,00 per l’intero periodo triennale. Ai fini dell’art. 
35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto, tenuto conto del 
possibile rinnovo e della proroga tecnica di 6 mesi è pari ad euro 21.666,67 imposte 
comprese. 
 

4. Periodo 
L’appalto ha durata triennale di tre anni dalla sottoscrizione.  
L’aggiudicatario sarà tenuto a garantire il servizio alle stesse condizioni anche oltre la 
scadenza del contratto, qualora non risultino completate le procedure per l’individuazione del 
nuovo soggetto. Tale periodo non potrà comunque essere superiore a 6 (sei) mesi. 
Il Comune potrà riaffidare l’incarico, alle medesime modalità e condizioni, per una ulteriore 
durata di tre anni. 

 
5. Criterio di aggiudicazione 

La scelta del concessionario avverrà con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 



 
6. Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione 

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del 
D.Lgs 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 
 Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art 80 del D.Lgs 50/2016; 
 insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. 

Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
 iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura (C.C.I.A.A.), competente per territorio, o ad analogo registro dello Stato 
aderente all’Unione Europea per una attività inerente l’oggetto del servizio; 

 iscrizione all’albo professionale di cui al D.Lgs. 209/2005; 
 Avere almeno 5 dipendenti in forza attiva con regolare contratto di lavoro a tempo 

indeterminato; 
 Avere fra i propri clienti almeno 5 comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti. 

 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno essere iscritti al 
portale e-appalti fvg, strumento telematico mediante il quale verrà gestita la procedura. 

 
7. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione tramite portale 
eappalti fvg, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25.01.2021. 
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’allegato mod. A) accompagnato da una copia 
di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (in caso di domanda firmata 
digitalmente non sarà necessario allegare copia del documento d’identità). 
 

8. Fase successiva alla ricezione delle candidature 
La Stazione appaltante rivolgerà l'invito - tramite il portale Eappalti fvg - ai soggetti che 
avranno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
L’operatore economico dovrà pertanto iscriversi al portale Eappalti fvg 
(eappalti.regione.fvg.it) per poter essere invitato alla gara. Qualora il numero delle 
candidature idonee risultasse superiore a cinque la stazione appaltante procederà a redigere 
una graduatoria sulla base di un punteggio complessivo che risulterà dalla somma dei 
punteggi attribuiti ai seguenti elementi: 
 
- Esperienza generale: numero di anni di attività massimo 3 punti: 

Verranno attribuiti 3 punti agli operatori che abbiano almeno 9 anni di attività 
Verranno attribuiti 2 punti agli operatori che abbiano almeno 6 anni di attività 
Verrà attribuito 1 punto agli operatori che abbiano almeno 3 anni di attività 
Non verranno attribuiti punti agli operatori con meno di 3 anni di attività 

- Esperienza specifica nel settore presso enti pubblici massimo 6 punti 
Verrà attribuito un punto per ogni servizio analogo (della durata di almeno 2 anni 
consecutivo) presso enti pubblici effettuato nell’ultimo triennio (2018/2019/2020) per 
un massimo di 6 punti; 

 
Verranno invitate alla gara le 5 ditte cui saranno stati attribuiti i punteggi più alti secondo i 
criteri sopra descritti; in caso di parità si valuterà la necessità di effettuare un sorteggio in 
seduta pubblica, di cui verrà resa nota la data sul sito del Comune di Premariacco. In caso le 
candidature fossero inferiori o pari a 5 si procederà ad invitare tutte le ditte idonee che 
avranno manifestato l’interesse. In caso di una sola idonea manifestazione di interesse si 



provvederà ad integrare il numero di operatori economici da invitare con almeno altri 
quattro operatori economici. 
 

9. Responsabile del procedimento  
Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 
Tributi e Sociale, dott. Andrea Fabro, telefono 0432 729009, e-mail: 
tributi@comune.premariacco.ud.it 
 

10. Ulteriori informazioni  
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo e non vincola in alcun modo la 
stazione appaltante con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse. 
Il procedimento potrà essere interrotto in qualsiasi momento, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
E’ possibile ottenere chiarimenti, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al 
responsabile del procedimento sopra riportato. 
Gli interessati possono richiedere informazioni contattando il Comune di Premariacco – area 
amministrativa, tributi e sociale (tel. 0432 729009, e mail: 
tributi@comune.premariacco.ud.it,  rif. dott. Andrea Fabro). 
 

11. Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, il Comune di Premariacco informa che i 
dati personali saranno trattati, sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici, per fini 
istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente 
procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di 
verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e 
per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra 
descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno 
del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa, Tributi e Sociale dr. 
Andrea Fabro. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal 
Regolamento UE 679/16. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) 
sono pubblicati sul sito web del Comune di Premariacco. 
 

12. Pubblicazione dell’avviso 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Premariacco, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente -  Bandi di gara e Contratti – avvisi manifestazione 
interesse”. 
 
 
 Il Responsabile dell’Area amministrativa, Tributi e  Sociale 
 f.to dott. Andrea Fabro 
  
 

 


