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ALLEGATO A 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO 
ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 
36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER ANNI CINQUE DAL 
18.10.2021 AL 31.10.2026  
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il 
Comune di Biella, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 
1.1 Denominazione 
Comune di Biella 
 
1.2 Responsabile del Procedimento 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016, ha designato quale responsabile 
del procedimento il dr. Alberto POLLO, funzionario dell’Ufficio Economato. 
 
2) CARATTERISTICHE DELL’APPALTO  
2.1 Oggetto dell’appalto 
Servizio di Brokeraggio assicurativo per il Comune di Biella.  
 
2.2 Caratteristiche dell’appalto 
CPV: 66518100-5 
CIG: 8707579980 

2.3 Valore dell’appalto 
Ai sensi dell’art. 35, comma 14 D.lgs. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, per l’intera 
durata prevista, compresa l’eventuale proroga tecnica, dei servizi è pari ad € 183.000,00 

oltre alle tasse previste dalla Legge.  
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporterà per il Comune di 
Biella alcun onere finanziario, né presente né futuro, nemmeno a titolo di rimborso spese 
in quanto, come da consolidata consuetudine di mercato, la remunerazione è a carico delle 
Compagnie di Assicurazione tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi, 
nella misura della percentuale indicata (provvigione) nell’offerta economica del 
concorrente aggiudicatario. Tale provvigione si applicherà ai premi assicurativi imponibili 
relativi ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l’assistenza del Broker nel periodo 
contrattuale di riferimento. 
Ai sensi dell'art. 95 comma 10, trattandosi di servizio di natura intellettuale, l'operatore non 
è tenuto alla indicazione dei propri costi di manodopera e neppure dei propri oneri 
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 
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2.4 Durata prevista dell’appalto 
La durata prevista dell’affidamento del servizio di brokeraggio oggetto della presente 
indagine è fissata in anni cinque, ovverosia dal 18.10.2021 al 31.10.2026, oltre ad 
eventuali ulteriori sei mesi di proroga tecnica. 
 
3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
3.1 La presente indagine di mercato ha per oggetto la raccolta di manifestazioni di 
interesse per partecipare alla procedura negoziata che questo Ente attiverà per 
l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, comprendente, in via 
indicativa e non esaustiva, le seguenti prestazioni di servizi: 

a) analisi preliminare dei rischi in capo al Comune, ai suoi dirigenti e/o funzionari 
professionali ed onorari e delle relative coperture assicurative e consulenza nella 
formulazione del programma assicurativo dell’Ente, da effettuarsi anche con 
sopralluoghi presso le strutture e mediante l’analisi delle polizze in essere;  

b) eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi 
del Comune in base alle sue effettive e molteplici esigenze; 

c) assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara, 
collaborazione nella redazione dei capitolati tecnici di gara per l'aggiudicazione 
dei servizi assicurativi, anche per singole polizze, in tempo utile per consentire 
l'indizione e l'espletamento delle gare per il rinnovo delle polizze in scadenza 
ovvero per attivare nuove coperture assicurative richieste da normative 
sopravvenute o da nuove esigenze dell'Ente; ferma restando l'assoluta autonomia 
decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione 
dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle 
polizze in capo all'Ente; 

d) collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti     di 
assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione 
dell’affidatario e sia per quelli già in corso; 

e) gestione per conto del Comune di tutte le polizze stipulate a seguito delle 
procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione 
delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a 
garanzia della piena efficienza amministrativa; 

f) verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie e gestione 
prescrizioni sinistri; 

g) analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle compagnie circa la risarcibilità del 
danno e predisposizione di una eventuale replica; 

h) assistenza e gestione di sinistri attivi e passivi; 
i) consulenza ed assistenza; 
j) messa a disposizione di un servizio telematico che agevoli il Comune nel 

monitoraggio sullo stato di gestione dei sinistri; 
k) riscossione dei premi assicurativi e successiva trasmissione degli stessi alle 

Compagnie Assicuratrici; 
l) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero 

eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto; 
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m) redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture 
assicurative in essere; 

n) presentazione di un riepilogo con frequenza almeno semestrale relativo alla 
situazione dei sinistri contenente l’indicazione di quelli liquidati, riservati e 
dichiarati senza seguito; 

o) trasmissione tempestiva di informazioni inerenti le innovazioni legislative nelle 
assicurazioni degli Enti pubblici; 

p) formazione ed aggiornamento del personale indicato dall’Ente in relazione agli 
aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa; 

q) redazione di report preventivi e consuntivi. 
 
4) PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
4.1 Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.lgs. 
50/2016. 
 
4.2 Procedura di gara 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.lgs. 50/2016, l'intera procedura viene 
condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di 
comunicazione in formato elettronico. 
Visto l’accordo stipulato tra S.C.R.–Piemonte S.p.a. e A.R.I.A. S.p.a., attivo dal 
11.03.2020, il Comune di Biella utilizza il Sistema di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale e possibile accedere attraverso il punto 
di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL 
www.aria.regione.lombardia.it. 
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene 
all'operatività sulla piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali "Modalità tecniche 
utilizzo piattaforma SINTEL" e al “Manuale operativo utente fornitore”, per ottenere 
supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà 
contattare il numero verde di Aria Regione Lombardia 800.116.738.  
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto 
ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL per l’Ente Comune di Biella 
accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet 
http://www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “registrazione” - “registrazione 
alla Centrale Acquisti (ARCA)” - “Registrazione Imprese”, qualificandosi per una delle 
attività (cod. ATECO) riconducibili alla procedura in oggetto. 
La registrazione e del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede 
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 
IMPORTANTE: IL CONCORRENTE CHE INTENDE PARTECIPARE DEVE ESSERE 
QUALIFICATO PER L’ENTE COMUNE DI BIELLA (verificare sul proprio profilo 
Utente della Piattaforma Sintel nella sezione Enti e selezionare anche comune di Biella). 
QUALORA MANCASSE LA PREDETTA ISCRIZIONE, NON POTRA’ ESSERE 
INVITATO ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA.  
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura, avverranno di regola per via 
telematica, attraverso l’apposita funzionalità di Sintel denominata “Comunicazioni 
procedura”, disponibile per l’operatore economico nell’interfaccia “Dettaglio” della 
procedura di gara. 
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L’operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle 
comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel 
l’apposita area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o 
successivamente con l’aggiornamento del profilo utente). 
A tale fine, l’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto 
controllo la funzionalità “Comunicazioni procedura” all’interno di Sintel. Tutte le 
comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da Enti pubblici ed operatori 
economici, sono inviate anche all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al 
momento della registrazione. 
Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 
82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. Il momento, data ed orario, 
di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle 
registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010. 
In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al 
raggruppamento eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative 
alla procedura i recapiti appartenenti all’impresa mandataria 
Saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti. 
Nel caso pervenga un numero maggiore di 10 manifestazioni di interesse, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati 
mediante sorteggio, svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia. 
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di 
un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 o di integrare l’elenco dei soggetti da 
invitare mediante l’individuazione di altri operatori economici in possesso degli idonei 
requisiti fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di cinque. 
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri 
per la valutazione delle offerte, i capitolati tecnici, le statistiche sinistri e gli ulteriori 
documenti da produrre. 
 
3.3 Requisiti di partecipazione 
Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente dovrà possedere, e 
successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati: 
• requisiti generali: 

1. insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.  
 

• requisiti di idoneità professionale: 
1. iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente 
non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito.  

2. iscrizione nella sezione "B" del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e 
riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 209/2005, 
disciplinato dal Regolamento IVASS n. 40 del 02.08.2018 (ovvero iscrizione 
equipollente per i concorrenti che risiedono in altri Stati).  
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i 
documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte 
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dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle 
informazioni o dei dati richiesti. 

 
• Capacità economica e finanziaria: 

1. ai sensi dell’art. 83 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e Allegato XVII Parte I: essere in 
possesso della polizza obbligatoria per la R.C. Professionale ai sensi dell'art. 112 
del d.lgs. 209/2005, e del regolamento ISVASS n. 5 del 16 ottobre 2006, 
successive modifiche ed integrazioni, con massimale di almeno € 5.000.000,00, ai 
fini della comprova di stabilità ed affidabilità della ditta.  

 
• Capacità tecnica professionale:  

1. aver svolto intermediazione nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione 
dell’atto di avvio della gara (2018/2020) un volume di premi assicurativi non 
inferiore a Euro 4.000.000,00 di cui almeno Euro 2.000.000,00 relativamente a 
contratti assicurativi di enti pubblici e/o pubbliche amministrazioni. 

  

Possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurisoggettiva (a pena di esclusione, in 
caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti): 

 requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
 requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
 requisiti di capacità economica e finanziaria: ciascun soggetto deve esserne in 

possesso; 
 requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere posseduti in misura 

maggioritaria dal soggetto capogruppo/delegatario/mandatario. 

3.5 Avvalimento  
Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 
dell’articolo 83 D.lgs. 50/2016 è ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui 
all’articolo 89 del D.lgs. 50/2016.  
 
4) MODALITA’ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo schema 
allegato e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), 
entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 14.05.2021; si precisa che farà fede l'orario di 
arrivo del sistema di protocollo della stazione appaltante.  
Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
BROKERAGGIO PER ANNI CINQUE DAL 18.10.2021 al 31.10.2026.” 
L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è  protocollo.comunebiella@pec.it. 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 
• pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 

• non sottoscritte. 
Nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna 
indicazione relativa all’offerta economica. 



 

 6

C I T T À  

di BIELLA 
 

MEDAGLIA D’ORO 
AL VALORE MILITARE 

 
MEDAGLIA D’ARGENTO 

AL MERITO CIVILE 
 

 
 
 
 
 

SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO 

 
UFFICIO ECONOMATO 

 

Palazzo Pella 

Via Tripoli, 48 
Biella - C.A.P. 13900 

 
Telefono: 

+39 015 3507435 
 

Fax: 

+39 015 3507485 
 

E-mail: 
                  u_economato@comune.biella.it 

 
Sito: 

www.comune.biella.it 

 
 

 
5) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da 
parte degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in 
quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di 
mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché di principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare 
la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura 
negoziata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna 
pretesa degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla 
procedura negoziata. 
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. 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio sul sito istituzionale della stazione 
appaltante per quindici naturali e consecutivi. 
 
6) CONTATTI 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Economato del Comune di Biella, via 
Tripoli n° 48, telefono 015/3507435-494, fax 015/3507485, mail 
u_economato@comune.biella.it, funzionario responsabile dr. Alberto Pollo. 
 
 
Biella, lì 12/04/2021 
 
 
 

 Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                  Dr. Alberto POLLO 

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente atto è stato pubblicato sul profilo del committente il giorno 15.04.2021   


