
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata,  

per l’affidamento del  

“SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  DELL’EDISU PIEMONTE” 

 [CIG: 8003195D6E] [CUI: S97547570016201800006] 

 

EDISU PIEMONTE, conformemente alla determina autorizzativa n.  521 del 30/09/2019 intende effettuare 

una Procedura negoziata,  previa consultazione di operatori economici individuati in base ad indagine di 

mercato, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 36 comma 2, lett. B) del D.Lgs 50/2016 così come 

modificato dalla legge n. 55 del 2019. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti dell’ EDISU PIEMONTE, 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 servizi 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.  

Stazione appaltante 

EDISU Piemonte, con sede in Via Madama Cristina 83, 10126 Torino, tel.011.6531013  

Sito internet: www.edisu.piemonte.it 

E mail per richieste informazioni in merito alla presente indagine: anna.critelli@edisu-piemonte.it 

PEC per presentazione candidature: edisu@cert.edisu.piemonte.it 

Scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse ore 12.00 del 15/10/2019. 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, ha designato quale responsabile del 

procedimento  la Dott.ssa Anna Critelli. 

  



 
 

OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo. L’appalto avrà durata di tre anni , con 

decorrenza dalla data del 16/12/2019 e potrà essere rinnovato mediante espresso consenso della Stazione 

Appaltante per ulteriori tre anni.  

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO:  

Il valore dell’appalto è pari ad € 45.607,00 per il periodo di affidamento di anni tre e la stazione appaltante 

ha la facoltà di valutare un eventuale rinnovo fino ad un massimo di ulteriori tre anni .  

Il suddetto valore corrisponde alla somma delle provvigioni dovute al broker per la durata dell'appalto in 

oggetto, calcolate in base alle percentuali potenziali massime di affidamento del 13%. Per l’incarico 

conferito al broker e per il suo espletamento non graveranno sull’ EDISU PIEMONTE oneri diretti, né 

presunti né futuri, per compensi o rimborsi in quanto la prestazione del servizio del Broker verrà 

remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di 

assicurazione già individuate in esito alla procedura aperta esperita nell’anno 2018. Data la natura del 

servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della 

sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore economico, dunque non è necessaria 

l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo 

costo specifico per la sicurezza è pari a zero. Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nell'offerta 

economica, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività aziendale. 

PROCEDURA DI GARA  

L’Amministrazione provvederà ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata a coloro 

che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. Se il numero dei partecipanti dovesse 

essere superiore a 5 operatori, si procederà con sorteggio in seduta pubblica.  

Il sorteggio verrà effettuato mercoledì 16 ottobre ore 14.00 presso la sede dell’Ente in Via Madama Cristina 

83, Torino. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo attribuendo 20 punti all’offerta economica e 80 punti all’offerta 

tecnica, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i. La valutazione della migliore offerta e, quindi, la scelta del  



 
soggetto affidatario del contratto viene effettuata da apposita Commissione di aggiudicazione nominata ai 

sensi dell’art. 77, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla legge 55/2019. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di idoneità professionale:  

A) Iscrizione alla CCIAA o a ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza indicazione della denominazione o ragione sociale, della partita iva, del codice fiscale, 

dell’oggetto sociale.  

B) Iscrizione da almeno 5 anni, nel Registro di cui al D. Lgs.vo n. 209/2005, con indicazione del numero di 

iscrizione e degli estremi della Polizza Assicurativa di RC prevista dall’art. 11 del provvedimento ISVAP 

16/10/2006 n. 5 con il relativo massimale;  

C) codice fiscale/partita I.V.A.;  

D) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale:  

a. aver intermediato nel triennio 2016-2017-2018 in favore di tre amministrazioni regionali, comunali 

o provinciali per un importo provvigionale di almeno 50.000,00 euro, senza che il relativo contratto 

sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse grave contestazioni e penali. In caso di R.T.I. 

il requisito di cui al precedente punto A) dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dalla 

capogruppo;  

b.  Che tra i propri clienti in rapporto di brokeraggio assicurativo, siano annoverate almeno 5 

Amministrazioni Pubbliche come definite dall’art. 1 comma 2 del D. Lgs.vo 30 marzo 2001 numero 

165 e s.m.i. tra le quali figuri almeno, alternativamente o cumulativamente un Comune con 

popolazione non inferiore a 100.000(centomila) abitanti, una Città Metropolitana o una Regione; o 

una Società sotto controllo pubblico, avente almeno 300 dipendenti o un’azienda, avente almeno 

300 dipendenti, partecipata da amministrazioni pubbliche per almeno il 30% del capitale sociale;  

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità 

allo stesso (ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilato e sottoscritto dal 

legale rappresentante o soggetto munito di procura.  



 
Si precisa che la suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 15.10.2019, facendo fede il protocollo dell'Ente, con una delle seguenti modalità: 

 - tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (o con consegna a mano) all’indirizzo “Ufficio 

Protocollo dell’Edisu Piemonte”, Via Madama Cristina 83, 10126 Torino e in tal caso unitamente a 

fotocopia del documento di identità del dichiarante;  

- oppure tramite posta certificata al seguente indirizzo: edisu@cert.edisu.piemonte.it in tal caso la 

domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente.  

In caso di consegna tramite plico è necessario riportare nella busta la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO”.  

In caso di invio a mezzo pec  l’oggetto della mail dovrà essere “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammesse le 

manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopra citato oppure  non sottoscritte 

digitalmente nel caso dell’invio a mezzo pec o non corredate da copia fotostatica di documento di 

identità in corso di validità nel caso dell’invio del plico cartaceo.  

ALTRE INFORMAZIONI Il presente avviso viene pubblicato, sul sito istituzionale dell’Ente nella 

pagina dedicata.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Patrimonio contratti tel. 011/653.10.13 - email: 

anna.critelli@edisu-piemonte.it.  

Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Anna Critelli.   

 

 

 

 

 

Allegato al presente Avviso:  

Allegato A – Istanza manifestazione di interesse 

Allegato B – Capitolato prestazionale 

mailto:edisu@cert.edisu.piemonte.it

