
 
 

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola 

 

ZONA VALDERA  
Provincia di Pisa 

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI) 
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771 

C.F./P.IVA 01897660500 – internet: http://www.unione.valdera.pi.it/ 
e-mail: info@unione.valdera.pi.it  - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it 

 
AVVISO PUBBLICO  

(Det. Area Affari Generali n. 336 del 23.12.2011) 
PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENT O DI PROCEDURA 
NEGOZIATA, EX ARTT. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 E 33 4 DEL D.P.R. N. 207/2010 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROK ERAGGIO 
ASSICURATIVO PER UN PERIODO DI ANNI TRE 
 
Questo Ente intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’eventuale affidamento del 
servizio in oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, i soggetti da invitare alla relativa procedura negoziata, 
senza previa pubblicazione di bando. 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti iscritti al Registro Unico degli 
Intermediari assicurativi e riassicurativi. 
 

BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio comprende tutte le attività dirette a tutelare gli interessi dell’Ente nell’ambito di un 
rapporto fiduciario e sono riassunte nel seguente elenco: 
- ricognizione, analisi e valutazione delle polizze esistenti, dei rischi assicurati, valutazione del 

patrimonio mobile ed immobile assicurabile e revisione del programma assicurativo dell’Ente; 
- attività di supporto tecnico nella predisposizione di capitolati tecnici e documenti di gara, e nella 

valutazione delle offerte; 
- assistenza nella gestione polizze con particolare riguardo alla gestione dei sinistri attivi e passivi 

relativamente ai quali sarà cura del broker esprimere e produrre una propria valutazione del 
danno e della congruità dell’entità del risarcimento; 

- presentazione di riepiloghi semestrali relativi alla situazione dei sinistri contenente l’indicazione 
di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito; 

- aggiornamenti in merito alle innovazioni normative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e 
conseguenti proposte; 

- formazione ed aggiornamento del personale individuato dall’Ente relativamente agli aspetti 
operativi e gestionali in materia assicurativa; 

- presentazione di un report annuale relativo allo stato del programma assicurativo dell’Ente con 
l’indicazione degli interventi effettuati, i costi e risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel 
breve e medio termine; 

 

Il monte premi complessivo annuo delle polizze che l’Unione intende affidare alla gestione del 
broker è di circa euro 18.500,00, suddivise nei seguenti rami: 
- Infortuni volontari; 
- RCT e RCO dell’Ente; 
- R.C: Auto (n. 5) 
Il costo del servizio di brokeraggio assicurativo prestato all’Unione sarà posto a carico delle 
compagnie assicurative. 
L’importo annuo presunto delle provvigioni spettanti al broker è di € 1.250,00. 
 

I soggetti interessati dovranno far pervenire  all’Unione Valdera manifestazione di interesse 
redatta in conformità al modello allegato B  che dovrà essere sottoscritto - a pena di esclusione - 
dal Rappresentante legale/Procuratore speciale e corredato da fotocopia di documento d’identità in 
corso di validità dello stesso, entro e non oltre il 15 gennaio 2012  tramite: 
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♦ consegna a mano o servizio postale al seguente indirizzo: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 
Pontedera (PI) 

♦ spedizione al seguente numero di fax : 0587-292771 
♦ invio al seguente indirizzo istituzionale di casella di posta elettronica certificata: 

unionevaldera@postacert.toscana.it 
 

I soggetti che intendono manifestare interesse all’esecuzione del servizio dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- assenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione e, quindi, il possesso 

dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui rispettivamente agli artt. 38 e 39 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- capacità economico finanziaria data dal fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi 
(2008/2009/2010) e dal fatturato per servizi quali quelli oggetto della presente selezione (art. 41 
del d. Lgs. 163/2006); 

- capacità tecnico professionale che dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione di un 
elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre esercizi (2008/2009/2010) con l’indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari pubblici (art. 42 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ); 

- essere regolarmente iscritti all’albo degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 
n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private); 

 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 
una procedura negoziata, l’Ente, in presenza di un rilevante numero di istanze di partecipazione, si 
riserva di individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori economici partecipanti alla 
presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i cinque o più soggetti cui 
rivolgere l’invito alla procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento 
e proporzionalità. 
Qualora il numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti invece inferiore 
a cinque, l’Ente provvederà ad individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad un numero 
minimo complessivo di cinque operatori, sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti 
idonei. 
E’ comunque fatta salva la facoltà dell’Ente di integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, il 
numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di 
mercato, ritenuti idonei a prestare il servizio di cui trattasi. 
Resta inteso che la partecipazione all’indagine di mercato non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’espletamento dell’appalto, che invece dovrà essere 
attestato dal concorrente interessato ed accertato dall’Unione valdera  in occasione della 
successiva procedura negoziata. 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Unione Valdera che sarà libera di avviare altre e diverse procedure; ed 
altresì di interrompere in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d. Lgs. n. 196/2003 in materia di privacy, i dati vengono 
raccolti direttamente dal Comune e trattati con strumenti manuali ed informatici e per finalità 
relative alla gestione del procedimento. 
 
Pontedera, 23.12.2011 

Il Direttore 
Dott. Giovanni Forte 

 
 


