AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNI 2017-2018
CIG: Z1C1B5F062
Si rende noto che la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lucca (Sede
Legale
Via
Corte
Campana
n.
10,
55100
Lucca)
Indirizzo
Pec:
camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it tramite il presente avviso intende acquisire
manifestazioni di interesse per procedere, ai sensi degli articolo 216 comma 9 e 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento biennale del servizio in oggetto (01/01/2017 – 31/12/2018).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a
favorire la partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ed è da intendersi come
procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o
vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Ente procedente.
La Camera di Commercio si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara informale, senza che
possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. La Camera
di Commercio procederà, altresì, ad invitare alla presentazione dell'offerta per il servizio l'eventuale
unico operatore economico che abbia prodotto manifestazione di interesse valida.
DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO:
Gestione delle polizze assicurative a tutela dei rischi caratterizzanti la propria attività istituzionale,
assistenza tecnica alla stazione appaltante per la redazione di documentazione tecnica in tema di
polizze assicurative per l'Ente. L'appalto non è suddiviso in lotti.
DURATA DEL SERVIZIO:
L'appalto del servizio si riferisce al biennio 2017-2018, con possibilità di avvalersi dell'art. 63
comma 5 del D.Lgs. 50/2016 limitatamente al biennio successivo alla data di scadenza del
contratto iniziale. Ai sensi dell'art. 106 comma 11, la Camera di Commercio si riserva, altresì, la
facoltà di prorogare il servizio per un periodo di 120 giorni, nello more dello svolgimento della
procedura di gara.
IMPORTO DEL SERVIZIO:
Il servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari diretti per
l’Amministrazione, in quanto l’attività del broker aggiudicatario sarà remunerata dalle imprese di
assicurazione con le quali sono stipulati i contratti assicurativi.
Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato
per la durata di anni due, oltre ai successivi ulteriori due anni di eventuale ripetizione di servizi
analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del d.Lgs. 50/2016, e al periodo ulteriori 120 giorni di
eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, ammonta ad €
11.500 (euro undicimilacinquecento), sulla base della percentuale di compenso prevista per
contratto di servizio attualmente vigente, come calcolata sui premi annuali dei rami assicurativi
sostenuti dall'ente.
Si precisano le polizze assicurative che la Camera di Commercio di Lucca ha attualmente in
essere a copertura dei rischi inerenti lo svolgimento delle proprie attività e funzioni, a titolo
indicativo e non esaustivo: incendio- infortuni amministratori - rc auto, furto e incendio autovettura -

furto-responsabilità civile verso terzi- responsabilità patrimoniale per colpa lieve-responsabilità
patrimoniale conciliatori – kasko veicoli dipendenti - all risk su opera d'arte (quadro di Lorenzo
Viani).
Per il presente servizio non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3 bis del D.
Lgs. n. 81/2008 e pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad €
0,00 (euro zero).
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Si specifica sin d’ora che l’eventuale procedura di selezione sarà quella negoziata con invito a
presentare offerta rivolto a cinque operatori economici in possesso dei requisiti individuati tra
coloro che avranno presentato manifestazione di interesse, selezionati tramite sorteggio, secondo
quanto più avanti dettagliato.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
Gli operatori economici interessati devono inviare entro le ore 10:00 del giorno 17 ottobre
esclusivamente
tramite
Posta
Elettronica
certificata
all’indirizzo
camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it la propria manifestazione di interesse corredata
da una dichiarazione in forma libera utilizzando preferibilmente il Modello Manifestazione di
interesse allegato al presente Avviso, resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n.445/00, firmata digitalmente, che attesti quanto segue:
1. Assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016;
2. Assenza di cause di divieto o di sospensione per la stipula ed esecuzione di contratti pubblici di
cui alla vigente normativa antimafia;
3. Iscrizione alla Camera di Commercio competente per l’attività oggetto della procedura, con
indicazione degli estremi;
4. Iscrizione al RUI ai sensi del D. Lgs. 209/2005 con indicazione degli estremi;
5. Possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, di almeno €
2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00);
6. Fatturato minimo annuo per gli anni 2013/2014/2015 nel settore di attività oggetto dell'appalto
non inferiore ad € 100.000,00 (centomila);
7. Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo nel triennio 2013/2014/2015 svolto
complessivamente per almeno 5 Pubbliche Amministrazioni, di cui almeno una Camera di
Commercio;
8. Dichiarazione di presa visione e accettazione del presente Avviso;
9. Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali;
10. Comunicazione dell'indirizzo PEC da utilizzare per le comunicazioni in ordine alla presente
procedura.
L’oggetto del messaggio PEC dovrà riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse
per servizio di brokeraggio assicurativo”
Resta a carico del mittente il rischio del recapito oltre ai termini prescritti.
PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
Qualora i soggetti che presentino in tempo utile la manifestazione di interesse, siano in un numero
superiore a cinque, il giorno 18 ottobre 2016 alle ore 10,00, presso la Sala Altana della Camera di
Commercio si procederà ad effettuare un’estrazione a sorte di cinque operatori economici alla
presenza del RUP (o di suo delegato) e di almeno due testimoni. Eventuali modifiche di data e
luogo del sorteggio verranno rese tempestivamente note con avviso nel sito internet della Camera
di Commercio.
Qualora i soggetti che presentino in tempo utile la manifestazione di interesse siano in numero pari
o inferiore a 5, tutti verranno invitati e non si procederà al sorteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al presente
avviso.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Ufficio Provveditorato – email: provveditorato@lu.camcom.it; Responsabile del Procedimento:
Luca Granucci.
PUBBLICITA’
Il presente avviso, corredato da Modello Manifestazione di Interesse, viene diffuso mediante
pubblicazione, per giorni 15, sul sito web della scrivente: www.lu.camcom.it, Profilo del
Committente.

Il Dirigente
- Dr. Massimo Marsili-

