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Avviso pubblico esplorativo
Per indagine di mercato
Per l’affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo
La responsabile del settore amministrativo
Richiamato il nuovo codice degli appalti, D.Lgs. 50/2016
Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato allo scopo di pervenire all’affidamento diretto del
servizio di brokeraggio assicurativo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente e delle
Linee Guida impartite in materia dall’ANAC;
In attuazione della determina del Settore Amministrativo n. 77 in data 27 maggio 2016;
AVVISA
Che a mezzo della presente indagine di mercato si intende procedere all’individuazione del broker
assicurativo per lo svolgimento dei servizi di intermediazione assicurativa per conto del Comune di
Piasco per il periodo 2017/2021 secondo i seguenti elementi:
1) Stazione appaltante: Comune di Piasco, piazza Martiri della Liberazione 1 Piasco tel. 1075/79124
piasco@cert.ruparpiemonte.it
responsabile.amministrativo@comune.piasco.cn.it
2) Procedura: affidamento diretto previa indagine di mercato. Il presente avviso viene pubblicato sul sito
del Comune di Piasco per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti di
partecipare alla presente indagine. Non costituisce avviso di gara pubblica né proposta contrattuale ma
ha uno scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Piasco che
procederà tramite affidamento diretto al soggetto che, a suo insindacabile giudizio, sarà ritenuto idoneo.
Il comune sarà libero di avviare altre procedure e si riserva di interrompere o sospendere il
procedimento avviato senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
3) OGGETTO DELL’AVVISO: servizio di brokeraggio assicurativo periodo 01.01.2017/31.12.2021
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : possono partecipare gli operatori economici per cui non
sussistano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in possesso dell’iscrizione
all’ALBO DEI MEDIATORI DI ASSICURAZIONE e RIASSICURAZIONE; con esperienza almeno
triennale per un numero minimo di dieci Comuni italiani di dimensioni pari o superiori a quelle del
Comune di Piasco (2750 abitanti). E’ richiesto almeno un ufficio o succursale in Provincia di Cuneo
I requisiti devono essere dichiarati utilizzando l’allegato modello A.
5) IMPORTO DEL SERVIZIO: il valore stimato per l’esecuzione del servizio è pari ad € 10.000,00
oltre IVA se dovuta
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6) AGGIUDICAZIONE: al termine dell’indagine di mercato, il servizio potrà essere affidato
direttamente , ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
7) TERMINI E MODALITA’: i soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la
propria manifestazione di interesse all’ufficio protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12:00 di
lunedì 13 giugno 2016. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata e redatta sul modulo
predisposto allegato A, e dovrà essere contenuta in busta chiusa con l’indicazione della seguente
dicitura: “Manifestazione di interesse servizio di brokeraggio assicurativo”
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Monge Roffarello dott.ssa Chiara
Piasco, lì 27.05.2016
La Responsabile del Settore Amministrativo
Monge Roffarello dott.ssa Chiara

