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AVVISO PUBBLICO 

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/2020, DEL 

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEI COMUNI DI AZZANO DECIMO, CHIONS, 

PRAVISDOMINI E COMUNITÀ SILE. DURATA 3 ANNI CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO. – CIG: 

9678239F77 

 

La Comunità Sile rende noto che intende assegnare l’incarico di brokeraggio assicurativo in oggetto mediante 

ricorso alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), L. 120/2020, previa 

indagine di mercato a cura della Centrale di Committenza della Comunità. 

 

ART 1 – PROCEDURA 

La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 

139.000,00 è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L.120/2020, motivato mediante 

comparazione di offerte fornite da operatori idonei. 

Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara, ma ha finalità conoscitive al fine di individuare 

gli operatori economici disponibili ad eseguire il servizio in oggetto. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale con gli 

operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

La Comunità si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione comprovante 

quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti. 

La Comunità Sile si riserva la facoltà di cui all’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui la 

Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Comunità Sile che sarà 

libero di avviare altre procedure. 

 

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO 

La procedura ha ad oggetto il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa dei Comuni facenti parte della 

Comunità Sile. 

Ubicazione del servizio: Comune di Azzano Decimo (PN), Comune di Pravisdomini (PN) Comune di Chions 

(PN) e Comunità Sile. 

 

ART. 3 - DURATA E MODALITÀ DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  

Il servizio sarà svolto per il seguente periodo: 01.04.2023 – 31.03.2026, con possibilità di rinnovo per ulteriori 

due anni. 

L’operatore economico si rende disponibile a eseguire i servizi come meglio descritti all’interno del Capitolato. 

Sarà compito dei singoli Enti coinvolti adoperarsi per l’attuazione del contratto, per la parte loro spettante, 

quindi per la stipulazione e sottoscrizione delle polizze. 

 

ART. 4 – IMPORTO STIMATO E SITUAZIONE ASSICURATIVA 

Il valore complessivo del servizio per il quinquennio viene stimato in € 66.458,40, oltre IVA, se dovuta.  
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L’importo, meramente indicativo e non impegna in alcun modo e a nessun titolo gli Enti coinvolti, è così 

stimato: 

 

Ente Importo annuo stimato Importo quinquennale stimato 

Azzano Decimo € 3.800,00 € 19.000,00 

Chions € 4.090,00 € 20.450,00 

Pravisdomini € 4.365,00 € 21.825,00 

Comunità Sile € 1.036,68 € 5.183,40 

Totale € 13.291,68 € 66.458,40 

 

Si riporta di seguito la situazione assicurativa in essere per ogni Ente coinvolto: 

Comune di Azzano Decimo 

 

RAMO Premio annuo 
lordo 

Scadenza Percentuale di 
provvigione 

ALL RISKS 51.928,00 28.02.2023 4,38% 

RCTO 29.358,30 28.02.2024 4,38% 

INFORTUNI 
CUMULATIVA 

7.909,50 28.02.2025 4,38% 

RC 
INQUINAMENTO 

1.500,00 30.11.2025 2,78% 

RC PATRIMONIALE 6.500,00 28.02.2023 2,78% 

ALL RISK – 
FOTOVOLTAICO 

1.335,00 01.06.2025 4,38% 

TUTELA LEGALE 12.731,25 28.02.2023 2,78% 

INCENDIO – 
FURTO – KASKO 
VEICOLI 

5.800,00 28.02.2025 0,01% 

RC AUTO LIBRO 
MATRICOLA 

13.858,76 28.02.2025 0,01% 

 

Comune di Pravisdomini 

 

RAMO Premio annuo 
lordo 

Scadenza Percentuale di 
provvigione 

ALL RISKS 7.599,00 31.12.2023 18% 

RCTO 7.335,00 31.12.2023 15% 

INFORTUNI 
CUMULATIVA 

2.713,00 31.12.2023 18% 

RC 
INQUINAMENTO 

1.320,50 31.12.2023 18% 

RC PATRIMONIALE 3.650,00 31.12.2023 21% 

TUTELA LEGALE 3.750,00 31.12.2023 20% 
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INCENDIO – 
FURTO – KASKO 
VEICOLI 

2.580,00 31.12.2023 9% 

RC AUTO LIBRO 
MATRICOLA 

3.936,00 31.12.2023 6,5% 

 

Comune di Chions 

 

RAMO Premio annuo 
lordo 

Scadenza Percentuale di 
provvigione 

ALL RISKS 23.541,00 30.09.2023 10% 

RCTO 9.997,49 30.09.2023 10% 

INFORTUNI 
CUMULATIVA 

3.102,00 30.09.2023 10% 

RC PATRIMONIALE 4.300,00 30.09.2023 10% 

TUTELA LEGALE 4.500,00 30.09.2023 10% 

INCENDIO – 
FURTO – KASKO 
VEICOLI 

800,00 30.09.2023 10% 

RC AUTO LIBRO 
MATRICOLA 

5.477,00 30.09.2023 5% 

 

Comunità Sile 

 

RAMO Premio annuo 
lordo 

Scadenza Percentuale di 
provvigione 

RCTO 2.413,00 30/04/2024 12% 

INFORTUNI 
CUMULATIVA 

750,00 30/04/2024 12% 

RC PATRIMONIALE 2.800,00 30/04/2024 12% 

TUTELA LEGALE 2.681,93 30/04/2024 12% 

INCENDIO – 
FURTO – KASKO 
VEICOLI 

1.050,00 30/04/2024 9% 

 

 

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti indicati nell’art. 45, D. Lgs. 50/2016, alla cui 

disciplina si rinvia direttamente. 

Ai fini dell’ammissione alla procedura, l’operatore economico interessato dovrà possedere: 

a) assenza dei motivi di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/20106 e s.m.i. o di altri 

impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione; 
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b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, o altri registri pubblici per 

attività coerenti con l'oggetto della presente procedura; 

c) essere in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe al servizio da affidare. 

 

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E CRITERIO DI SELEZIONE 

Ai fini della partecipazione al presente avviso l’operatore economico dovrà presentare: 

1. Apposita domanda di partecipazione alla selezione – secondo l’allegato modello A); 

2. Preventivo – secondo l’allegato modello B); 

3. Proposta di gestione; 

4. DGUE; 

5. Documento denominato PASSOE, che attesa che l’Operatore Economico può essere verificato tramite 

FVOE; 

esclusivamente mediante risposta alla RDO presente sulla piattaforma.  

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo 

procuratore mediante firma elettronica.  

Il Responsabile della Centrale di Committenza procede alla verifica del contenuto della busta telematica e alla 

conformità della documentazione a quanto richiesto dalla presente lettera. 

 

Trattandosi di affidamento diretto, il servizio verrà affidato a discrezione del RUP della Comunità Sile nel 

rispetto delle normative vigenti in materia e tenendo in particolare i seguenti elementi: 

- analisi sulla valutazione dei rischi; 

- gestione dei contratti assicurativi; 

- modalità di gestione dei sinistri; 

- attività di assistenza e consulenza all’ente; 

- servizi complementari offerti; 

- esperienza ed organizzazione dello staff a disposizione; 

- offerta economica. 

 

La valutazione delle proposte verrà effettuata in base al grado di rispondenza delle stesse alle esigenze 

dell'Amministrazione, di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, di chiarezza nell'esposizione 

degli impegni assunti, di concretezza e innovazione nelle soluzioni, di personalizzazione del servizio. 

 

L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del d.lgs. 

50/2016. 

 

ART. 7 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la proposta di gestione e la documentazione richiesta per 

l'affidamento del servizio attraverso la piattaforma telematica E-appalti FVG, accessibile all’indirizzo 

https://eappalti.regione.fvg.it, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo 

della piattaforma stessa. Pertanto, per partecipare alla consultazione di mercato è necessario e sufficiente che 

l’operatore economico sia registrato sulla piattaforma suddetta. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informativo riguardanti l’inserimento a sistema dovranno 

essere effettuate contattando il Call Center del gestore del sistema telematico al numero 800098788 (post-

selezione 7), tel. 0400649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare o all’indirizzo di posta elettronica 
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supporto.eappaltifvg@appalti.regione.fvg.it. Si precisa che al suddetto call center non potranno essere posti 

quesiti di carattere amministrativo. 

La documentazione amministrativa, unitamente al progetto di gestione e all’offerta economica, dovrà 

essere presentata a mezzo piattaforma entro il seguente termine: ore 12:00 del 10.03.2023. Per la data e 

l’ora di arrivo della manifestazione di interesse faranno fede la data e l’ora registrate dal Portale a 

seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte dell’operatore economico. Eventuali 

richieste di chiarimento dovranno essere inviate tramite la sezione messaggistica della piattaforma 

eAppaltiFVG entro e non oltre le ore 12:00 del 08.03.2023, le richieste inviate con altre modalità non 

saranno considerate valide. 

Non essendo prevista nessuna selezione discrezionale o limitazione dei partecipanti ad opera della stazione 

appaltante, nella presente procedura non trova applicazione il principio di rotazione. 

 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Michela Biasutti, Responsabile della Centrale di Committenza 

della Comunità Sile. 

 

ART. 9 - INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi della normativa sulla privacy e del GDPR 679/2016, i dati richiesti risultano essenziali ai fini 

dell’ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione 

tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e 

successiva stipula del contratto d’appalto. 

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 

che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come 

pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque 

previsti per legge. 

 

ART. 10 – FORO COMPETENTE 

L’organo competente per le procedure di ricorso nei confronti della presente procedura è il TAR Friuli Venezia 

Giulia.  

Per le controversie che dovessero insorgere in ordine all’esecuzione e interpretazione del contratto, il Foro 

competente è quello di Pordenone. È esclusa la competenza arbitrale. 

 

ART.10 NORMATIVA APPLICABILE 

La presente procedura è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle norme in esso 

richiamate. 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Codice Civile, alle Leggi e ai regolamenti vigenti in materia 

che, anche se non espressamente citati, si intendono qui integralmente richiamati. 

 

Azzano Decimo, 24/02/2023 

 

Il Responsabile della Centrale di Committenza 

dott.ssa Michela Biasutti 

doc. firmato digitalmente 
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