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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 
2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO. CIG: Z372AD6DB5. 

 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA RISORSE UMANE E 
FINANZIARIE, SU DELEGA DI FUNZIONI DEL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE 
UMANE E FINANZIARIE CONFERITA CON D.D. N. 4/2019 DELL’UNIONE DEI 
COMUNI “LE TERRE DELLA MARCA SENONE” 

 
Premesso che il Comune di Serra de’ Conti intende avvalersi dell'assistenza 
tecnica e della consulenza di un broker in ambito assicurativo per il periodo di 
anni tre a decorrere dal 02/01/2020 e fino al 31/12/2022. 
Il servizio è caratterizzato da un forte elemento fiduciario, elemento che 
contraddistingue l'attività consulenziale predominante nell'affidamento del 
servizio, tale per cui vi è necessità di espletare una procedura di scelta che sia 
trasparente e che al contempo possa garantire maggiore elasticità rispetto ad una 
procedura ordinaria. 
Con il presente avviso esplorativo si intendono acquisire le manifestazioni di 
interesse di operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento 
diretto, previa indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a), del D.Lgs. n. 50/2016. 
Con il presente avviso esplorativo non è indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o 
altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di 
comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a 
presentare l’offerta. 
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente stazione 
appaltante. 
L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa alla presente indagine di mercato, senza che i soggetti che si 
siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, 
alcuna pretesa o diritto di sorta. 
 
 
1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
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Il servizio da affidare comprende le attività di intermediazione assicurativa di cui 
all’art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005, che consiste nel presentare e proporre 
prodotti assicurativi, nel prestare assistenza e consulenza 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 il Comune di Serra de’ 
Conti e con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del broker, il quale non 
potrà impegnare in alcun modo il Comune di Serra de’ Conti se non 
preventivamente autorizzato. 
L'attività di brokeraggio si distingue in n. 2 aree di intervento (area consulenza e 
area operativa/gestionale) che saranno meglio descritte all'art. 2 del Capitolato 
Speciale d’Appalto che verrà trasmesso all’atto dell’invito alle imprese che 
avranno  manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara. 
Il presente avviso pertanto non costituisce né un'offerta contrattuale né una 
sollecitazione a presentare offerta, ma è solo una indagine di mercato, non 
vincolante per il Comune di Serra de’ Conti, finalizzata a reperire sul mercato gli 
operatori da invitare alla successiva fase di gara. 
 
2. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Serra de’ Conti, con sede a Serra de’ Conti, Via Marconi n. 6; 
Pec: comune.serradeconti@emarche.it; 
Responsabile del Procedimento: Dott. Andrea Marcantoni; 
E mail: a.marcantoni@comune.serradeconti.an.it. 
 

3. DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà durata di tre (3) anni: dal 02/01/2020 al 31/12/2022. 
Ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 è prevista una opzione di 
proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo 
massimo di sei (6) mesi. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata 
del contratto nelle more della stipula del contratto stesso. 
 
4. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’INCARICO 
Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del broker delle seguenti attività 
specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva: 
a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi 

collegate nonché degli obblighi assicurativi cui è soggetto il Comune di Serra 
de’ Conti ai sensi della vigente normativa; 

b) presentazione entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto di una 
dettagliata relazione tecnica contenente: identificazione dei rischi rispetto ai 
quali l'Ente è tenuto a munirsi di idonea copertura assicurativa, analisi del 
sistema assicurativo dell'Ente e suo raffronto con il fabbisogno, prospettazione 
di un idoneo piano assicurativo, analisi comparativa, sia sul piano normativo 
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che economico, delle varie forme di coperture assicurative, per massimizzare 
l'economicità e garantire la miglior copertura dei rischi; 

c) assistenza alle procedure di gara in particolare riguardo alla predisposizione 
dei bandi e dei capitolati, assistenza nello svolgimento delle gare, controlli di 
conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel 
Capitolato di gara e valutazione delle offerte pervenute; 

d) collaborazione nella fase contrattuale ed assistenza nella gestione 
amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la 
collaborazione del broker sia per quelli già in corso alla data di inizio 
dell'incarico, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza 
dei ratei e ogni altra connessa attività di gestione successiva alla stipula; 

e) assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune di Serra de’ 
Conti dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, 
seppure riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di 
inizio del servizio oggetto del presente capitolato; 

f) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri: apertura, trattazione 
definizione dei sinistri, con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, 
in modo da giungere, nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente 
liquidazione da parte delle compagnie assicuratrici, con particolare cura rivolta 
ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi; 

g) valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con 
produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, 
ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento 
della sinistrosità e stato dei sinistri aperti); 

h) analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di 
valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti 
dalla legge; 

i) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero 
eventualmente emergere nel proseguo del rapporto; 

I) rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri attivi e passivi pagati 
dalle compagnie assicuratrici con relativo importo, comunicazione degli importi 
dei premi assicurativi dovuti e dei termini di pagamento con preavviso di 
almeno 30 giorni, segnalazione delle eventuali franchigie da versare; 

m) individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che 
stipulino con l'Ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, 
gestione di impianti, prestazioni, ecc..), nonché verifica della corrispondenza 
delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto; 

n) supporto formativo del personale dell'ente (anche con la resa di pareri in forma 
scritta) che collabora alla gestione dei contratti assicurativi a cadenza almeno 
semestrale ed in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia 
assicurativa. 

 
5. SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SERRA DE’ CONTI 
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Le polizze assicurative del Comune di Serra de’ Conti, attualmente in corso, sono 
le seguenti: 
 

RAMO PREMI 

RCT/O € 11.141,00 
  

ALL RISKS € 5.030,00 
  

RCA Targa EG726LS € 455,00 
  

RCA Targa BT347GT € 260,00 
  

INFORTUNI CONDUCENTI € 186,00 
  

INFORTUNI “PROTEZIONE CIVILE” € 585,00 
  

RESPONSABILITA’ CIVILE 
“PROTEZIONE CIVILE” 

€ 500,00 
  

  

INFORTUNI CUMULATIVA 
€ 847,40 

“AMMINISTRATORI”  
  

INFORTUNI “ADDETTO GESTIONE SALA 
€ 270,00 

CONVEGNI”  
  

ALL RISKS MUSEI € 1.833,75 

 
 
6. IMPORTO DEL SERVIZIO 
L'importo presunto stimato dell'affidamento per l'intero periodo è quantificato 
provvisoriamente in € 7.000,00, relativo alle provvigioni del broker sulla base del 
valore dei premi realizzabili. 
La stazione appaltante, qualora ne ravvisi la necessità, potrà stipulare ulteriori 
polizze, fermo restando il limite degli importi delle provvigioni spettanti al broker 
non superiore ad € 40.000,00. 
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Si fa presente che l’importo stimato non rappresenta un costo diretto sostenuto 
dall’Ente rientrando già nell’ammontare dei premi assicurativi corrisposti per i 
servizi assicurativi dell’Amministrazione. Le provvigioni percentuali, da porre a 
carico delle Compagnie di assicurazione, per il servizio prestato dal broker, 
saranno quelle offerte nell’offerta economica aggiudicataria per l’intera durata del 
contratto. Tale corrispettivo è e dovrà intendersi comprensivo della 
remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei servizi 
connessi allo stesso e di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo 
adempimento del contratto. 
L’attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto 
(onorari compensi o quant'altro) né presente né futuro a carico della stazione 
appaltante e verrà remunerata con una provvigione calcolata sui premi 
assicurativi relativi ai contratti conclusi (clausola di brokeraggio). 
Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie 
interessate all'appalto delle coperture assicurative dell'Ente, si dà e si prende atto 
che l'entità dei suddetti compensi, dovrà essere specificato in tutte le polizze 
stipulate dall'Ente e, comunque, detti compensi, non potranno superare i limiti 
indicati nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara per l'appalto del 
servizio. 
 
7. OBBLIGHI DEL BROKER AGGIUDICATARIO 
Il broker aggiudicatario, nell'espletamento dell'incarico, non assumerà alcun 
compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di 
Serra de’ Conti né potrà impegnare l'ente medesimo se non preventivamente 
autorizzato. 
Il broker deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la 
compagnia/e di assicurazione obbligandosi a mettere a disposizione del Comune 
di Serra de’ Conti ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto 
assicurativo. 
Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dal Comune di Serra de’ 
Conti assicurando la tutela degli interessi dello stesso. 
Nell'espletamento dell'incarico il broker dovrà seguire quanto indicato nel "piano 
operativo", che potrà essere richiesto in fase di presentazione di offerta 
economica, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici 
dell'ente. In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali il Comune di Serra 
de’ Conti, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, compreso il 
diritto di chiedere il risarcimento del danno, potrà revocare l'incarico. 
II broker aggiudicatario dovrà adempiere entro 60 giorni dall'affidamento, 
all'obbligo di presentazione della relazione tecnica meglio descritta all'art. 4 punto 
b) della presente manifestazione di interesse. 
Il broker dovrà comunque garantire le seguenti attività: 
a) invio al competente Ufficio del Comune di Serra de’ Conti degli avvisi di 

scadenza con notifica degli importi esatti da corrispondere, con almeno 
quaranta giorni di anticipo; pagamento dei premi relativi ai contratti 
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assicurativi stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di 
conferimento dell'incarico, che avverrà esclusivamente per il tramite del broker; 
resta inteso a favore dei contraenti la piena efficacia liberatoria - anche ai 
termini dell'art. 1901 c.c. "mancato pagamento del premio" - del pagamento 
così effettuato; 

b) richiesta, con almeno trenta giorni di anticipo, di comunicazione di ogni 
elemento variabile previsto dalle varie polizze assicurative (ammontare 
retribuzioni corrisposte al personale dipendente, numero degli amministratori 
in carica ecc....) in fase di regolazione premio; 

c) copertura automatica dei rischi, previa autorizzazione scritta della stazione 
appaltante, anche precedentemente all'effettuazione del pagamento; 

d) disponibilità di un collaboratore professionalmente adeguato a presenziare, 
qualora necessario, alle riunioni con il personale del Comune di Serra de’ Conti 
allo scopo di illustrare i tratti essenziali del programma assicurativo della 
stazione appaltante e della sua razionale gestione tecnica nonché le 
caratteristiche peculiari delle polizze assicurative da stipulare ex novo tramite 
apposita gara; 

e) presa d'atto del sinistro e relativa comunicazione di apertura della procedura 
presso la Compagnia assicurativa interessata qualora oggetto di copertura; 

f) trattazione diretta della pratica con i periti incaricati dalla Compagnia e 
garanzia della presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso 
di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della Compagnia; 

g) definizione dei termini di liquidazione con la Compagnia e chiusura del sinistro 
nel minor tempo possibile; 

h) costante monitoraggio della situazione dei sinistri aperti, chiusi e a riserva, 
impostando una corretta gestione del rapporto sinistri/premi con le compagnie 
assicuratrici; 

i) consulenza nell'analisi dei sinistri non risarciti dalla compagnie, al fine di 
valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti 
dalla legge; 

j) assistenza nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica 
sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia 
assicurativa; 

k) assistenza agli uffici del Comune di Serra de’ Conti competenti della gestione 
dei contratti assicurativi e dei sinistri ai fini della chiusura in tempi rapidi degli 
stessi, con attività di informazione anche nei riguardi dei terzi danneggiati per 
quanto concerne la data di apertura del sinistro, il numero identificativo ad 
esso attribuito dalla Compagnia, l'indirizzo del centro liquidazione competente 
per territorio a seguire la pratica, i recapiti telefonici e di fax, ed il nome del 
perito a cui la pratica è stata affidata; 

l) comunicazione per scritto alla stazione appaltante e al terzo danneggiato delle 
cause ostative o di rigetto che impediscono l'accoglimento o la liquidazione in 
tutto o in parte della pretesa avanzata e la conseguente chiusura del 
procedimento amministrativo avviato; 



COMUNE DI SERRA DE’ CONTI 
           PROVINCIA DI ANCONA 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

via Marconi, 6 - C.F.  00339900425 - tel. 0731 871750 

e-mail: info@comune.serradeconti.an.it   -   pec: comune.serradeconti@emarche.it 

 

L'affidatario uscente assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente 
incaricato dall'amministrazione per il pieno e completo passaggio delle 
competenze nonché delle posizioni di sinistro presenti alla data dell’affidamento, 
secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in 
materia. 
 
8. DIVIETI 
Al broker viene espressamente vietato: 
a) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata 
con il Comune di Serra de’ Conti; 

b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo 
impegnare il Comune di Serra de’ Conti senza il suo preventivo, esplicito, 
consenso; 

c) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto. 
 
9. PREROGATIVE DEL COMUNE DI SERRA DE’ CONTI 
Restano di esclusiva competenza del Comune di Serra de’ Conti: 
a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker; 
b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; 
c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per 

l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita 
l'ente; 

d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli 
relativi alla liquidazione di eventuali sinistri. 

Il Comune di Serra de’ Conti si riserva la facoltà insindacabile di revocare 
l'incarico in caso di inadempienze reiterate da parte del broker. 
 
10. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI 
Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al broker, che provvederà alla 
trasmissione degli stessi alle Compagnie di assicurazione entro i tempi necessari 
a garantire alla stazione appaltante la continuità della copertura assicurativa. La 
corresponsione al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso 
ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Il pagamento così effettuato avrà valore 
liberatorio per il Comune di Serra de’ Conti. 
Non sono imputabili alla stazione appaltante gli effetti di eventuali ritardati 
pagamenti alle Compagnie effettuati dal broker.  
 
11. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
n. 50/2016. Il servizio verrà aggiudicato sulla base del minor prezzo offerto, come 
disciplinato dall'art. 95, comma 4. del D.Lgs. n. 50/2016. 
L’aggiudicatario sarà individuato, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
procedente, tenendo conto dei seguenti criteri:  
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a. piano operativo contenente le modalità tecniche ed organizzative con cui si 
intende realizzare il servizio di brokeraggio assicurativo;  

b. minor prezzo offerto. 
Si precisa che per favorire la massima partecipazione da una parte, e garantire la 
concorrenza tra gli operatori economici, la stazione appaltante non procederà ad 
alcun sorteggio ma inviterà alla fase successiva tutti i concorrenti che avranno 
manifestato la volontà di partecipare. Resta inteso che la stazione appaltante si 
riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti. 
Ai concorrenti ammessi alla fase successiva verrà richiesto di formulare la propria 
offerta. 
Si specifica che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno 
presentare alcuna offerta, ma solo inviare una manifestazione di interesse a 
partecipare alla gara. 
 
12. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono chiedere di essere invitati alla procedura per l’affidamento diretto tutti i 
soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti sotto 
elencati. 
 
A) requisiti generali ed in particolare: 
1) requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 
2) iscrizione al registro unico degli intermediari autorizzati all’attività di cui alla 
presente procedura ex D.Lgs. n. 209/2005 alla data di pubblicazione del presente 
avviso; 
3) iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività coincidente con quella 
dell’oggetto del servizio; 
 
B) requisiti speciali ed in particolare: 
4) anzianità di iscrizione di almeno 5 anni nell’albo previsto dall'art. 109 del 
D.Lgs. n. 209/2005; 
5) gestione nei 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando (2016/2017/2018) 
di servizi di brokeraggio assicurativo a favore di 5 (cinque) enti pubblici, per un 
valore di premi complessivamente intermediati nel triennio non inferiore a 
1.500.000,00. 
6) Possesso di polizza  assicurativa per responsabilità civile professionale  
relativamente ai danni a cose e/o persone che si verificheranno in corso di 
esecuzione del servizio, per una somma assicurata non inferiore ad € 
2.500.000,00 con l'obbligo di tenere le condizioni di detta polizza, o altra 
equivalente, per tutta la durata dell'incarico. 
 
Relativamente al solo requisito speciale di cui al n. 5), è ammesso l'avvalimento. 
 
Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Aggregazioni 
di imprese di rete, GEIE 
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N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, 
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai 
sensi dell’art.83, comma 8 del Codice. 
 
I soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono 
possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato e quello relativo all’iscrizione al Registro degli 
intermediari assicurativi istituito dall’articolo 109, comma 2 lettera b), del d.lgs. 
n.209/2005 e disciplinato dai Regolamenti ISVAP, ora IVASS, N.5/2006 E 
N.6/2014deve essere posseduto: 
 
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande o GEIE; 
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come 
esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività 
giuridica. 
c. dalla totalità delle imprese raggruppate/raggruppande 
,consorziate/consorziande, o aderenti all’aggregazione delle imprese retiste, che 
svolgono il servizio. 

 
Il requisito relativo alla copertura assicurativa di cui al punto B)6) deve essere 
posseduto da tutti i partecipanti. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, 
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE  i requisiti di cui al precedente punto 
B), 4) e 5) devono essere posseduti dalla mandataria e da una o più  delle 
mandanti. 
Indicazioni per i consorzi di cooperativa e di imprese artigiane e i consorzi 
stabili 
I soggetti di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, devono 
possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato di cui ale quello relativo all’iscrizione al Registro degli 
intermediari assicurativi istituito dall’articolo 109, comma 2  lettera b), del d.lgs. 
n.209/2005 e disciplinato dai Regolamenti ISVAP, ora IVASS, N.5/2006 e 
N.6/2014  deve essere posseduto dal consorzio  o dalle imprese consorziate 
indicate come esecutrici. 
I requisiti speciali, ai sensi dell’articolo 47 del Codice, devono essere posseduti: 

a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’articolo 45, 
comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; 
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b. in caso di consorzio stabile di cui all’art.45, comma 2 lettera c) del Codice, 
direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, 
oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle 
imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi 
dell’articolo 47, comma 2 del Codice. 

 
13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
Gli interessati dovranno manifestare l'interesse a partecipare alla successiva fase 
perentoriamente, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
11/12/2019, previa trasmissione della richiesta di partecipazione di cui 
all’Allegato “B”, mezzo posta certificata al seguente indirizzo: 
comune.serradeconti@emarche.it. 
 
14. FASE SUCCESSIVA 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse verranno invitate a 
partecipare all’affidamento diretto, sulla base delle candidature idonee giunte al 
Comune di Serra de’ Conti, le imprese che abbiano utilmente formulato la 
manifestazione d'interesse.  
Il Comune di Serra de’ Conti potrà inviare, solo ed esclusivamente a mezzo PEC, 
comunicazione di invito a presentare offerta economica e piano operativo al fine di 
verificarne la compatibilità con l’offerta economica. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà obbligarsi ad accettare tutte le condizioni del 
servizio oggetto dell’appalto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di 
procedere con l’invio dell’offerta economia e piano operativo per la presentazione 
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse. 
 
15. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 
L’aggiudicatario si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge n. 136/2010 anche in virtù della determinazione dell’AVCP n° 4/2011 
“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della 
L.136/2010”. 
 
16. DUVRI 
La Stazione appaltante precisa che non predisporrà il DUVRI poiché, valutate le 
attività oggetto del servizio, non sono state riscontrate interferenze per le quali 
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i 
rischi; gli oneri relativi risultano essere, pertanto, pari a zero. Restano a carico 
della società aggiudicataria gli obblighi in merito alla sicurezza sul lavoro. 
 
17. FORMA DEL CONTRATTO 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. 
 
18. SPESE ED ONERI ACCESSORI 
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Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità 
previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all’esercizio 
dell’affidamento. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del 
contratto sono a carico del broker. 
 
19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Per tutto quanto non previsto nella presente manifestazione di interesse si 
applicheranno le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., del Codice 
Civile e della vigente Legislazione in materia. 
Per tutte le controversie legate alla interpretazione ed esecuzione del contratto di 
brokeraggio assicurativo sarà competente il Foro di Ancona. 
 
20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile di Posizione Organizzativa Area Risorse Umane e Finanziarie – Dr. 
Andrea Marcantoni – tel. 0731/871757, mail: 
a.marcantoni@comune.serradeconti.an.it. 
  
21. TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Dr. Andrea Marcantoni, 
Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Risorse Umane e Finanziarie. Il 
trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni  contenute nel D. Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse 
alla procedura in argomento. 
 
22. PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Serra de’ 
Conti www.comune.serradeconti.an.it, Informativa – Avvisi, Bandi di gara, nella 
Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”,  
e all’Albo Pretorio. L’esito della procedura e la determinazione di 
aggiudicazione/affidamento del servizio saranno pubblicati, sempre sull’anzidetto 
sito istituzionale. 
 
23. ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso ha, dunque, scopo esclusivamente esplorativo, senza 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del 
Comune di Serra de’ Conti 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 di affidamento di cui trattasi, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Le richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere 
formulate via mail all’indirizzo: a.marcantoni@comune.serradeconti.an.it, entro le 
ore 12,00 del giorno 06/12/2019, indicando nell’oggetto della mail 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO”; la stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le 
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risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni 
sostanziali sul proprio sito internet  www.comune.serradeconti.an.it, Bandi di 
gara, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e 
contratti”.  

 
 

Serra de’ Conti, 26/11/2019 
 
 
  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
            Dott. Andrea Marcantoni 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- Istanza di partecipazione (Allegato “B”) 
 
 


