AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, EX ART.
1 C. 2 LETT. B) DELLA L. 120/202o, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Il Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, in esecuzione della determinazione a
contrattare n. 1136 del 25/05/2021, rettificata con determina dirigenziale n. 1185 del 07/06/2021
RENDE NOTO
che l’Amministrazione con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, gli operatori economici da invitare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della L.
120/2020, ad una successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara di
cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di un appalto avente ad oggetto il servizio di
brokeraggio assicurativo.
1. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
1.1. Oggetto: l’appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo.
1.2. Descrizione sommaria: l’aggiudicatario del servizio si impegna a fornire con i propri
mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in
particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche dettagliate nell’art. 1 del
capitolato.
1.3. Importo: l’importo presunto del servizio è quantificato in € 173.500,00. Tale valore è
stato stimato applicando ai premi di aggiudicazione delle polizze assicurative al momento
vigenti, la percentuale dell’8% per tutte le polizze ad eccezione della garanzia RCA per la
quale la percentuale è del 3%. Gli importi derivanti da tali percentuali sono stati sommati
e moltiplicati per i 4 anni di durata del contratto più un anno di rinnovo e infine
arrotondati per eccesso, tramite le seguenti modalità: l’importo a base di gara è calcolato
sulla base dei premi intermediati dall’attuale broker, delle commissioni percepite e delle
aliquote provvigionali applicate ai premi imponibili (non ai premi lordi). Per premio
imponibile si intende il premio dovuto dal contraente, comprensivo di accessori e di
eventuali interessi di frazionamento prima della applicazione delle imposte.
2. DURATA DELL’APPALTO
2.1 Durata: il servizio avrà durata quadriennale, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno,
con decorrenza dalla data di stipula del contratto o di effettiva consegna del servizio in
caso di esecuzione anticipata dello stesso.
2.2 DUVRI: trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis
del D.Lgs. 9/04/2008, n. 81, non si procederà alla redazione del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenza.
2.6 Subappalto: per la presente procedura non è ammesso il ricorso al subappalto.
3. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, speciale e di
idoneità professionale di seguito indicati:
A) requisiti di ordine generale:
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n.
165 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
B) requisiti di idoneità professionale:
1) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. se l’impresa è italiana o straniera
residente in Italia, ovvero in registro equivalente dello Stato in cui l’impresa è stabilita
per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa Il requisito non è richiesto nel
caso di concorrenti persone fisiche di cui all’art. 110 del D.Lgs. 209/2005;
2) iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui
all’art. 109, co. 2, lettera b) del D.Lgs. 209/2005 e s.m. e Regolamento ISVAP n. 5 del
16/10/2006), sezione “B Broker”, ovvero iscrizione equipollente per le società che
risiedono in altri Stati;
3) per cooperative e consorzi di cooperative iscrizione all’albo delle società cooperative
istituite presso il Ministero delle attività produttive con D.M. 23 giugno 2004;
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.):
1) essere in possesso della dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 circa l’adeguatezza della proprisa capacità
economica e finanziaria in relazione all’oggetto del presente appalto;
D) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 6, del D.Lgs,
50/2016 e ss.mm.ii.):
1) aver maturato esperienza di almeno 1 anno consecutivo nell’esercizio dell'attività di
brokeraggio assicurativo nell’ultimo triennio antecedente la data di invio della lettera di
invito, in almeno cinque (5) enti pubblici locali di cui al D.Lgs. 267/2000, di cui almeno
tre (3) con popolazione superiore a 200.000 abitanti, senza che il contratto medesimo si
sia risolto per inadempimento. Qualora il contratto sia in corso, l’anno in questione deve
risultare trascorso alla data di invio della lettera di invito;
2) aver intermediato premi assicurativi per un importo complessivo non inferiore a 5
milioni di euro, di cui almeno 2 milioni di euro in favore di enti pubblici, nel triennio
antecedente l'invio della lettera di invito;
3) essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 o UNI EN
ISO 9001.2008 rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO9001, per il servizio oggetto del presente
appalto;
4) essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed
errori professionali previsti dal comma 3, dell'art. 110 del D.Lgs. 209/2005 con un
massimale pari o superiore a 2.500.000,00 euro. Detta polizza dovrà essere mantenuta
per tutto il periodo di validità contrattuale del servizio;
5) essere in possesso di adeguata struttura organizzativa, composta da un responsabile,
un vice-responsabile ed un congruo numero di collaboratori componenti il team di
servizio, comunque non inferiore a tre collaboratori;
6) aver rispettato gli adempimenti di cui alla LRT 38/2007 in relazione al servizio di
prevenzione e protezione aziendale.
SI FA PRESENTE CHE L’OPERATORE ECONOMICO CHE HA FATTO PERVENIRE LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SEGUITO DEL PRESENTE AVVISO AVRÀ LA
FACOLTÀ, AI SENSI DELL’ART. 48, C. 11 DEL D.LGS. 50/2016, DI PRESENTARE
OFFERTA PER SÉ O QUALE MANDATARIO DI OPERATORI RIUNITI SECONDO LE
MODALITÀ CHE SARANNO INDICATE NEL DISCIPLINARE DI GARA.
4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato
per il giorno 18 giugno 2021 alle ore 13:00.
La manifestazione di interesse deve pervenire entro il termine suindicato, in
modalità telematica, utilizzando le apposite funzionalità, attraverso il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) reperibile al seguente
indirizzo: https://start.toscana.it.
Per manifestare l’interesse a partecipare:
- i fornitori già registrati nell’indirizzario regionale, sulla piattaforma START, dovranno accedere
all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul
sistema;
- i fornitori non iscritti all’indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella
pagina contenente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto;
- ai fini dell’ammissione i fornitori dovranno inoltre obbligatoriamente allegare un
file, consistente in una pagina bianca, nell’apposito spazio predisposto dalla
Stazione Appaltante. L’inserimento di tale documento avrà valore soltanto ai fini del corretto
funzionamento della piattaforma e non sarà oggetto di alcuna valutazione da parte della
Stazione Appaltante.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell’Amministrazione esclusivamente
alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre disponibile sulla
piattaforma START nell’area riservata all’appalto in oggetto.
5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DEI CONCORRENTI
Tutti i candidati che hanno manifestato interesse saranno invitati alla procedura negoziata.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore al minimo previsto dalla
normativa vigente, l’Amministrazione ha facoltà di proseguire la procedura invitando i concorrenti
che hanno manifestato il loro interesse ed integrando l’elenco dei soggetti da invitare tramite
ulteriori operatori desunti dal mercato.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà tramite espletamento di una procedura di gara, svolta in
modalità telematica, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 120/2020, con l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 100
punti sulla base della seguente ripartizione:
- massimo 90 punti per la valutazione tecnica;
- massimo 10 punti per la valutazione economica.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante valuta la
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti.
L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente dalla stazione appaltante.
L’Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 95, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, si
riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con punteggio complessivo uguale si procederà
all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.
7. ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la Città Metropolitana di Firenze, che sarà libera di avviare altre
procedure.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
L’appalto si svolgerà interamente in modalità telematica: le domande di
partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e
ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START) e reperibile al seguente indirizzo:
https://start.toscana.it/.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare
alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in
possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82, tenuto da DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti
digitali.
Sulla piattaforma START sono disponibili, unitamente al presente avviso, il capitolato, la
relazione e lo schema di contratto.
8. PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni relative al servizio contattare la Direzione Risorse Umane e
Organizzazione-Ufficio Assicurazioni ai numeri telefonici 0552760.950/156/188 oppure all’e-mail
assicurazioni@ cittametropolitana.fi.it.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo contattare presso l’ufficio Gare, Contratti ed
Espropri:
- Dott.ssa Elisa Cicconetti tel. 055.2760035;
- Maurizio Marinaccio tel. 055.2760772.
Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana possono essere rivolte alla Società i-Faber al numero 0810084010 oppure
all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Laura Monticini.
9. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure
negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti che
hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime.
AVVERTENZA: il sistema telematico della Città Metropolitana di Firenze utilizza la casella
denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti
sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come
Spam dal proprio sistema di posta elettronica.
Le prescrizioni contenute nel presente avviso prevalgono, se difformi, su quelle contenute in altri
documenti di gara.
Firenze, 7 giugno 2021
Direzione Gare, Contratti ed Espropri
Il Dirigente Dott. Otello Cini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal
D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

