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A\,"\i'ISO PUBBLICO ESPLORATIVO

PER L'ACQUISZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE
ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI f,CONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B DfL D.LGS. NO
50/2016 Pf,R L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURA,TIVO PER LA
GE.SE.CO, ARZACHf, NA S.U.R.L.

SMART CIG 245255D738

VISTA la determinazione dell'Ammin istratore Unico n" 3 I del l0/10/2018;

VISTA l'autorizzazione del Direttore Generale;

VISTO il Regolamento per l'acquisto di beni e servizi e per esecuzione di lavori di valore infèriore alle soglie
comunitarie approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 05/l l/2012 e aggiomato in datz 0310512017'.

VISTO D.lgs 267l2000;

VISTO il D.lgs. n" 56 del l9 aprile 20 l7 " cd decreto correttivo"

VISTO il D.lgs. 50/2016;

VISTE le Linee Guida dell'Anac

SI Rf,NDE NOTO

che la Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.I... intende esDletare una manifestazione di interesse. fìnalizzata ad
individuare, nel rispetto dei principi di economicità. efÍìcacia, imparzialità, parità di trattamento. trasparenzà.
proporzionalità, pubblicità. degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia
comunitaria ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. n' 50/2016, per l'affidamento del servizio di
"Brokeraggio Assicurativo per la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. per la durata di due anni".
Il presente avviso è tìnalizzato esclusivamente alla ricezione di manifèstazioni di interesse. avendo valore di
tipo esclusivamente "pre-infbrmativo", per fàvorire la partecipazione del maggior numero di operatori del
settore interessati, in alcun modo vincolante per la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., che sarà libera in qualunque
momento di non avviare la procedura negoziata o di sospendere, modifìcare o annullare. in tutto o in parte la
presente procedura con atto motivato. senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.
La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. si riserva. nella fase successiva. di trasmettere lettera di invito agli operatori
che hanno manifèstato ìnteresse al tine di presentare un offerta tecnica - economica.

ART. I STAZIONE APPALTANTf,

l. Denominazione: Ge.Se.Co. Arzachena Srl - Società Unipersonale;
2. lndirizzo'. Viale Costa Smeralda n" 56- 0702 I Arzachena:
3. Telet'ono: 0789/83401 - 810ó6 - 8li9l - Fax: 0789/8.15352:

{je-Sr.(hr. .\rzrcheu Srl - Soeictà L nipcrson:rle - R.E.{. L;l)0:0 - C.ìt)it.rle Sociuk (:. 300.ft)0.00 int- vers. - Trib. di Tempnr P. n. 69:l
Srlrlc t,rgulc e Sedr: ,\rnnrnristrutiva; Vialo Costa Srn{'rîlda o ,;ó - 0î021 ,lrz.rr:hemr

'Ielefono 0iB9 lì:!. [0 t - 3106ó - 8li9 | - Fax 0iB9 B f5:]52 -Prc gc.sr.r.0.srl(atptr..it
P- lva e (ixln.c !'iscale 02 l l7 :i 10 90;
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4. Indirizzo di Posta Elettronica Certitìcata: qe.se.co.srl@pec. it:
6. lndirizzo internet: www.qesecoarzachena.it.

ART.2 OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio di Brokeraggio assicurativo a fàvore della Ge.Se.Co.
Arzachena S.u-r.1.

Il servizio deve consistere nell'attività di intermediazione assicurativa di cui all'an. 106 del D.lgs. 20912005, e
nell'attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo della Ce.Se.Co. Arzachena
S.u.r.l. secondo le prestazioni indicate nel capitolato di gara a cui si rimanda.
L'espletamento del servizio sarà. a titolo non oneroso per la Ge.Se.Co. Arzachena S.tr.r.l e con rischi ed oneri
di attuazione a totale carico del broker.

ART. 3 AMMONTARE DEL PREMIO

L'incarico al Broker non comporta alcun onere finanziario diretto (onorari, compensi o quant'altro). ne
presente e ne futuro a carico della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.-
I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno ad esclusivo ed intero carico delle
compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dalla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. al Broker per Ie
attività previste nella presente procedura.
ll valore stimato del premio di tutte le polizze per iservizi Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. si presume di €
27.600,00( ventisettemilaseicentoeuro/00) per il periodo contrattuale di due anni (2019 -2020) come di seguito
indicate:

RAMO
Kasko auto
Furto e rapina
lncendio
RCT - RCO Ente
RC patrimoniale
Tutela legale

Resoonsabilità amministrativa e lesale desli amministratori- sindaci e dirisenti
Eleftronica
Rc auto

Infortuni cumulativa e oer asilo estivo

ART. 'I DURATA DEL SERVIZIO

L'allìdamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. avrà la durata di 2
(due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

ART.5 REQUISITI MINIMI DI PARTECTPAZIONE

Sono ammessi a paftecipare alla presente manifèstazione di interesse per poter essere success ivlrîen te invitati
alla procedura negoziata tutti i soggetti di cui all'art.45 del D.lgs.50/2016 in possesso dei requisiti softo
e lencati:

(le.Sclb. ,lrzachena Srl - Sor:ietà Unipersrxrule - R-E-A- l5{X)!{} - Onpitale Socille {:. iì00.00O.00 irrt. vr:s. - Triù. rli Tentpi(, P. r- 69:
SerL' l,r:salc e Sede Arnrniíistraliva: Yinlo (ìxta Srneralda no '56 - 0?021 ,{.rz:rclrcra
'lìrk'fbno 0789 B3.l0l . 8t066 - lll:l9l - F x 0?ll9 lt ttJ5l -llx: ge.se.co.srlla'peo.it

P. Ivu r 0odi(e l.'i,tcuft 0:1 lt? ii10 90?
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A)REOUISI'TI IN GENERALE IN PARTICOLARE:

l) requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n'50/2016;
2) essere iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 co. 2 lett.b) del D.Lgs. n.
20912005 e s.m. e del Regolamento Isvap n. 5 del 16110/2006. nella sezione B - Broker, o iscrizione
equipollente per coloro che risiedono in altri stati alla data di pubblicazione del presente avvisol
3)essere iscritîi presso la CCIAA nel settore di anivitir coincidente con quella dell'oggetto del sewizio;

B)REOUISITI SPECIALI ED tN PARTICOLARE:

l)anzianità di iscrizione di almeno 5 anni nell'albo di cui all'art. 109 del D.lgs. 20912005
2)aver svolto il servizio di brokeraggio assicurativo a favore di Enti pubblici e/o enti o aziende private per
almeno 3 anni, previa presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli r.rltimi tre esercizi
(2016/201712018) con I'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;
3)essere in possesso della polizza RC profèssionale di cui all'art.ll0, comma 3, del D.Lgs. n.209 del
07.09.2005;

NOTA BENE:
La richiesta di partecipazione alla manifèstazione di interesse non costituisce prova del possesso dei
requisiti che dovrà essere dichiarata dall' interessato ed accertata dalla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.,
durante la procedura di affidamento. sulla base delle prescrizioni contenute nella lettera di invito e nei
documenti al

L'assenza di uno dei reouisiti previsti per la partecioazione alla manifestazione di interesse costituirà
motivo di esclusione.

ART. 7 MODALITA' E TERMINI PER LA PRf,SENTAZIONE Df,LLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE

Le domande di partecipazione (allegato modulo A) devono pervenire all'ufficio protocollo della Ge.Se.Co.
Arzachena S.u.r.l. (piano terra) in Viale Costa Smeralda n' 56 - 07021 entro le ore 13:00 del giorno 05
novembre 2018 secondo una delle seguenti modalità di consegna-

- mediante consegna a manol
- mediante raccomandata A./R:
- mediante corriere espresso:
- mediante Pec (posta elettronica certificata), solo proveniente dt indirizzi pec del candidato.

ll recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui la predetta Società non si assumerà
alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile,
non fàcendo tède, al riguardo. il timbro postale di spedizione. ma solo il timbro di arrivo. entro il termine
di scadenza. apposto sul plico stesso a cura dell'uffìcio protocollo della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
Le domande di partecipazione potranno essere consegnate secondo il seguente calendario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore l3:00
il lunedì e il mercoledì dalle ore l5:00 alle ore l7:30
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo della Società.
Non saranno ritenute valide le buste contenenti le domande di panecipazione alla maniièstazione di interesse
pervenute oltre il suddetto termine. anche se aggìuntive o sostitutive della precedente.
Gli operatori econornici partecipanti sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione in un unico plico,
debitamente chiuso e sigillato e controfìnnato sui lembi di chiusura recante all'esterno:

Ge.Se.(ìr. Arz.rchena Srl - Soeietà Unipr:rsorrle - R.Í1.A. Li00i0 - Crrpitrllo So(:i.rlc (:. :ì00.000,00 int. vr:rs. -'l'rib. di Tempio P. n. 692
Scde Lgah o Sedc ,\rnrrrhristutiva: I i.rlc (irst:r Srrrer.rklu no .l - 0i0:ll \rz-rchen:r

Tebfrrno 0Í89 B:ttol - B 1066 - B 1:ì9 | - !'ax 07Br) 8.t535! -Per: ge.sc.r.o.srlta pee.il
P. tva e (lodi(e l'iscrle lì! I 17 3{0 9{)í
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- le infbrmazioni relatìve all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice
fiscale, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica certificata e/o numero di fàx per le
comun icazioni);
- le indicazioni relative all'oggetto della manifèstazione di interesse indicando all'estemo della busta

"Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di Brokeraggio assicuratiyo per la Ge.Se.Co.
Arzachena S.u.r.1.".

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno riportati sul plico i nominativi e gli indirizzi dei
singoli partecipanti. sia che questi siano già costituiti o da costituirsi.

La domanda di partecipazione (allegato modulo "A"), oena I'esclusione. deve essere redatta in lingua italiana
e debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e accompagnata da copia di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
ll plico deve contenere al suo intemo:

- domanda di partecipazione alla presente manil'estazione di interesse;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto partecipante.

Alla domanda di partecipazione non dovrà essere allesata alcuna offerta tecnica - economica
In quanto si rimanda alla fase successiva di inoltro della lettera di invito a coloro che risultano in possesso dei
requisiti indicati.

ART.8 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

A coloro che hanno manifèstato interesse, la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.. procederà a trasmettere la lettera di
invito, corredata di tutte Ie condizioni cui dovrà attenersi I'operatore economico che si aggiudicherà il
servizio.
Il servizio in oggetto verrà affìdato al termine della procedura e I'aggiudicazione awerrà con il criterio del
dell'offèrta economicamente piir vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/20l6.secondo i criteri indicati
nel disciplinare di gara che si allega.
Si precisa che per favorire la massima partecipazione degli operatori economici, la Ge.Se.Co. Arzachena
S.u.r.l. non procederà ad alcun sorteggio ma inviterà alla fase successiva tutti i concorrenti che avranno
manifestato la volonta di partecipare.

ART. 9 RICHIESTI DI CHIARIMENTI

Le richieste relative alla procedura, dovranno essere inoltrate a mezzo pec dell'operatore economico al
seguente indirizzo ge.se.co.srl(@pec.it

ll Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Luisa Paddeu.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà confbrmemente alle vigenti disposizioni
normative.

Allegati:
- domanda di partecipazione
- capitolato speciale
- disciplinare di gara

Arzachena. li 17.10.2018
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssq Mariay'-uisa bdeu!01 ,Jt.-, lt./ 17

'lF gwt Y""v(j
l}.Srl.(Ìl.Arz.rehenaSr|-Sol:ir*riUnipersonrr|c-R.E.A.t;00:0-(ìt|pita|csol:ia|c.|ì00,()()().í}í)i

Serle Legale c Strlc ,\rnrrrinisrrativa: Vi.rh (irstl Smeralla nó 5fr - l)Í0!l Arz.rcheoa
Telcfono 0fB9 lìl[0 ] - ll 10ó6 - 8llì91 - llax 0?89 B{5:J-í:l -Pec ge.sc.ro.srlla per.it
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Spett.Le
Ge.Se.Co. Arzachena Srl
Viale Costa Smeralda no 5ó
01021 Arzachena

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: Awiso pubblico esplorativo per I'acquisizione di manifestazioni di interesse frnalizzate
all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia ai sensi
dell'art. 36 comma 2 Iett. B del D,lgs. no 50/2016 per I'aflidamento del servizio di Brokeraggio
assicurativo per la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.

Smart Cig 245255D738

Il/la sottoscritto/a natola a.

Residente nel Comune di
Codice Fiscale
della Ditta

ViaProv

Via

in qualita di

Prov. Via
con sede

con sede

legale nel
operatrva

Codice

Comune
nel Comune

Fiscale

di
di
n.Prov.

e Partita lva
Tel. n. Fax n. E mail

Indicare indirizzo, se diverso, dove ricevere eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura di gara

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

tr A partecipare alla presente procedura negoziata;
ú Dichiara che ai sensi degli articoh 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, è consapevole delle sanzioni penali
previste ai sensi dell'art.7ó dello stesso D.P.R. 44512000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a)Che I'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Comrnercio di per la
seguente attività ed attesta i sesuenti dati:

Ge.Se.Co. Arzachena Srl - Società Unipereonale - ll.E,A. 150020 - Calik e Sociale €. 300.000,00 int. vers, - Trib. di Tempio P. n. 692
Sede Legale e Se.de Arnministrativa: Yiale Costa Snreralda no 56 - 07021 Arzaclrena

Telefono 0789 B34OI . 81066 - 81391 - Fax 0789 845352 -Pec ge.se.co.srl@pec.it
P. Ivs e Codice Fiscale 02 117 340 907
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numero di iscrizione
data di iscrizione
fbrma giuridica
titolari. soci, amministratori muniti di rappresentanza ecc. (indicare inominativi. le qualifìche, le data
di nascita e la residenza)

c) di possedere iseguenti requisiti:

A)REQUISITI IN GENERALE IN PARTICOLARE:

D requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n' 50/2016;

E essere iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 co. 2 lett.b) del D.Lgs. n.
20912005 e s.m. e del Regolamento Isvap n. 5 del 1611012006, nella sezione B - Broker, o iscrizione
equipollente per coloro che risiedono in altri stati alla data di pubblicazione del presente avviso:

E essere iscritti presso Ia CCIAA nel settore di attività coincidente con quella dell'oggetto del servizio;

B)RXQUISITI SPf,CIALI ED IN PARTICOLARE:

ú anzianità di iscrizione di almeno 5 anni nell'albo di cui all'art. 109 del D.lgs. 20912005

E aver svolto il servizio di brokeraggio assicurativo a favore di Enti pubblici e/o enti o aziende private
per almeno 3 anni. previa presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre
esercizi (2016/201712018) con I'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;

E essere in possesso della polizza RC prol'essionale di cui all'art.ll0, comma 3, del D.Lgs. n.209 del
07.09.2005:

d) essere in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi e previdenziali - INPS ed INAtL al fine
rilascio del DURC:

Tipo di impresa
N. dipendenti

Ce-Se.(ir. irzactrena Srl - Societi Unipcrson:rle - R.lì..\. 1500J0 - Capitah Sociale f. 300.000.00 nrt. ver". - Trib- rli Tcrnpio P. n. 699
Sede l,esrlo e Se(lr: ,\rnrrrinistrativa: Vialc (ìxur Srncralh n" 5ó - 0î0ll ,\nnchen:r

Telefono 07B9 8:t l0 | - B 10ó(r - Bl39l - I ux 0î89 315:152 -Per g{'.se.co.srlla pec.it
P. Iv:r o (lodicc Fisr:alo Oil l 1? :l f0 90î
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CCNL Applicato ai dipendenti
INPS N. matricola
INIL N. matricola

Sede di
Sede di cap

3)che I'impresa ha sede operativa in alla via

e) di essere a piena conoscenza e di aver preso completa visione di quanto indicato nella manifestazione di
interesse.

Luogo, data

Firma

N.B. LA DICHIA&{ZIONE DEVE ESSERE CORRI,DATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO
VALIDO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE, PENA LA NON AMMISSIBILITA' DELLA STf,SSA.

Gc.Se.0o. Arrachena Srl - Societi Unipersonale - R.E.A. l.í0020 - Capitale S{'cial€ €.300.000,00 int. vers. - Trib. di Tempio P. n. 692
Sede Lesale e Sede Àtnminisuativ:r: Viale Costa Smerakla no 5ó - 0?021 Arzachenrl

Telefono 0789 B:l{01 - 8106ó - 81391 - Fux 0iB9 8,11352 -Pec ge.sr.co.sdag)pec.it
P. Ivs e Codice Fisc:lle 02 I 17 &t0 90î
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CAPITOLATO SPECIALÉ 
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AWISO PUBBLICO f, SPLORATIVO

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE
ALL'TNDIVIDUAIZONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARf, ALLA
PROCEDURA Nf,GOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 L[TT. B
Df,L D.LGS. NO 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATTVO PER LA GE.SE.CO. ARZACHENA S.U.R.L.

SMART CIG 245255D738

ART. T OGGETTO Df,L SERVIZIO

Il presente capitolato speciale disciplina I'a1ìdamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la
Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
ll predetto servizio deve consistere nell'attività di assistenza, consulenza e gesîione del programma
assicurativo della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. e dovrà consistere nell'espletamento delle seguenti
prestazioni specialistiche:

- Analisi e valutazione delle polizze assicurative esistenti e individuazione delle coperture
esistenti elaborando un programma assicurativo adeguato alle esigenze della predetta Società:

- lndividuazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi;
- Gestione del programma assicurativo ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle

rispettive coperture, individuazione di nuove tipologie e/o diverse esigenze assicurative che
dovessero emergere nel corso del rapporto contrattuale per ciò che concerne i rischi presso i

vari servizi in gestione alla Ge.Se.Co. e in relazione ai rischi in capo alla predetta Società ai
suoi amministratori. e Direttori;

- Collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi
la Società e, in paficolare. per qranto rìguarda la predisposizione di capitolati di polizza da
utilizz::re per l'espletamento di bandi di gara ai sensi di legge, nonché l'effettuazione di
indagini di mercato per I'individuazione delle Compagnie più solide e alle condizioni
fi nanziarie piu vantaegiose:

- Monitorag-sio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi / benefìci al lìne di
ottimizzare le risorse in relazione ai servizi offerti:

- Cestione amministrativa e tecnica di tutti i contratti assicurativi previa segnalazione delle
scadenze e dei prerni dovuti. dei controlli sull'emissione delle polizze:

- Supporto al personale incaricato dalla Società Ge.Se.Co. nella gestione delle polizze
assicurative mediante il rilascio di pareri o assistenza e consulenza sulle questioni inerenti o
attinenti alla materia assicurativa e sull'evoluzioni legislative e regolamentari;

- Suppofto e assistenza nella gestione dei sinistri durante le varie fàsi di trattazione al fìne di
giungere nel minor tempo possibile, ad una equa liquidazione da parte delle Compagnie \\
assicuratrici. anche nei confionti di quei sinistri veriticatisi precedentemente all'alfìdamento l, ll
del servizio in oggetto e che non siano stati ancora defìniti; \l,

- Formazione e aggiornamento del personale indicato dalla Società per la gestione delle polizze
assicurative. sull'evoluzione delle normative legislative e regolamentari in materia
assicurativa:

- Predisposizione di un reporl annuale che evidenzi il programma assicurativo e le attività da
realizzare nel breve e medio termine.

Il premio presunto complessiro delle polizze che la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r-1. intende allìdare al

( jr..Se.(ir. Arzlchenl S

Scle Ltgak'tl \Ínninisrrrriv : Viîh Costu Srnr:rall:r no 56, 0i0:l | ,\rz.rchena ({Il')
rc'c'bno 
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Broker pel durata di due anni è di circa € 27 .600.00 (ventisettemilaseicentoeuro/00) e comprende:

ART. 2 STAZIONE APPALTANTf,

I . Denominazione: Ce.Se.Co. Arzachena Srl - Società Unipersonale;
2. lndirizzo: Viale Costa Smeralda n' 56- 07021 Arzachena:
3. Telefono: 0789/83401 - 81066 - 81391 - Fax: 07891845352:
4. lndirizzo di Posta E,lettronica Certificata: ge.se.co.srl@pec. it:
6. lndirizzo intemet: ww*. gesecoarzachena.it.

ART. 3 DURATA Df,L SERVIZIO

L'allìdamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. avrà la
durata di 2 (due) anni (2019-2020), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contrano.

ART.4 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse per poter essere successivamente
invitati alla procedura negoziata tutti i soggetti di cui all'art.45 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei
requisiti sotto elencati:

A)REOUISITI IN GENERALE IN PARTICOLARE:

l) requisiti di cLri all'art. 80 del D.lgs. n" 50/2016;
2) essere iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 co. 2 lett.b) del D.Lgs. n.
20912005 e s.m. e del Regolamento Isvap n. 5 del l6110/2006, nella sezione B - Broker, o iscrizrone
equipollente per coloro che risiedono in altri stati alla data di pubblicazione del presente avviso;
3)essere iscritti presso la CCIAA nel settore di attività coincidente con quella dell'oggetto del servizio:

B)REQUIStTt SPECIALI ED IN PARTICOLARE:

l)anzianità di iscrizione di almeno 5 anni nell'albo di cui all'art. 109 del D.lgs. 20912005:
2)aver svolto il servizio di brokeraggio assicurativo a f'avore di Enti pubblici e/o enti o aziende
private per almeno 3 anni. previa presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli
trltimi tre esercizi (20161201712018) con l'indicazione degli imponi. delle date e dei destinatari:
3)essere in possesso della polizza RC profèssionale di cui all'art.l10. comma 3. del D.Lgs. n.209 del
07.09.2005:

(,ie.Se.(lo. Aru.rchenu Srl - Srxictì Unipersorrale - R.E...\. 150020 - Capitakì So.:ialc (;. 300.0fi),00 irrt. vers. - Trib. rli Terrrpio P. n. 692
Sede lreule od :\nuninistrativu: Vilh Cost:r Smer:rkla no.j6,0Í{}21 .\rzar:hena (OI)
Tel.fono 0789 8:1.f0ì - B10ó6 - B l39l - t-:rx 0î89 B4.i:52 -Pce ge-sc.r'o.srl(q pec.it
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L'ammontare del premlo presunto delle polizze assicurative della Ce.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. per la
durata di due anni (2019-2020) è di € 27.600,00 (ventisetrem ilaseicento/O0).
L'incarico al Broker non comporta alcun onere finanziario diretto (onorari. compensi o quant'ahro),
ne pÍesente e ne flturo a carico della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l..
Icompensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno ad esclusivo ed intero carrco
delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dalla Ge.Se.Co. Arzachena S.Lr.r.l. al
Broker per le attività previste nella presente procedura.

ART. ó DURATA Df,L Sf,RVIZIO

L'al damento del servizio di brokeraggio assicurativo per la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. avrà Ia
dLrrata di 2 (due) anni (2019-2020) a decorrere dalla data di sotroscrizione del contratto.

ART. 7 ESONERO ONERI DELLA SICURf,ZZA

Il servizio oggetto della manifestazione di interesse, per le sue caratteristiche. non prevede oneri per Ia
sicurezza e comoilazione del D.U.V. R. I.

ART.8 PROCEDURA E CRITf,RIO DIAGGIUDICAZIONE

A coloro che hanno manifestato interesse, la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., procederà a trasmettere la
lettera di invito, corredata di tutte le condizioni cui dovrà attenersi I'operatore economico che si
aggiudicherà il servizio.
Il servizio in oggetto verrà afÎdato al termine della procedura e I'aggiudicazione avverrà con il criterio
del dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'ar1.95 del D.lgs. 50/20l6.secondo i
criteri indicati nel disciplinare di gara che si allega.
Si precisa che per favorire la massima partecipazione degli operatori economici, la Ce.Se.Co.
Arzachena S.u.r.l. non procederà ad alcun sorteggio ma inviterà alla fàse successiva tutti i concorrenti
che avranno manitèstato la volontà di partecipare.

L'ofTerta economicamente piìr vantaggiosa è determinata dal punteggio complessivo su un massimo di
100 punti così suddivisi:

Of'Èrta tecnica: massimo 70 punti, applicando la formula del metodo aggregativo compensatore:

Pi: : ,, lwi x v"i]

Pi= Punteggio dell'offèrta (indice di valutazione dell'offèrta)

I= sommatoria

n= numero totale dei criteri

W,: punteggio attribuito al criteno

V,,,= valore o coel-ficiente della prestazione dell'ofÈrta (a) rispetto al requisito variabile tra zero e uno

Serlc t,ecak ed .\'rrmilistrativ:r: Viak.(lostLr Smerald:r nó j6, 07{)2r -\rz-rchenr (OT)
Telefono 0iB9 B:it0l - B10(16 - Bl39l - llr 0?ll9 B{5:5:l -Ptr: ge.sc.r:o.srlla pec.it
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ART.5 AMMONTARE DEL PRIMIO

L'ammontare del premio presunto delle polizze assicurative della Ce.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. per
durata di due anni (2019-2020) è di € 27.600,00 (ventisetrem ilaseicento/O0).
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OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO
MAX 70 PUNTI

lCrit€rio: Prog€tto ooeratiyo delle attiyità del orogramma
assicu rativo:
Sub criteri:

l)analisi dei rischi derivanti dallo svolgimento dei vari servizi
mediante valutazione ed individuazione delle coperture
esistenti:

2)stima dei premi assicurativi al tìne della determinazione
della base d'asta:

3)Organizzazione, tecnica e tempistica nello svolgimento
delle attività di consulenza. nell'analisi dei rischi, nella
segnalazione di possibili soluzioni altemative.

Massimo 30 ounti
l5 punti

l0 punti

5 punti

2) Criterio: Progetto delle àttività di s€stione del Drosramma:
Sub criteri

| )Modalità di gestione, tempi, organízzazione e tecnica per la
trattazione dei sinistri;

2)individuazione delle procedure piir idonee per la scelta dei
conÍaenr;

3)assistenza e consulenza nelÌa definizrone di schemi di
polizza relativi alle varie tipologie di rischi assicurabili alla
Società;

4)assistenza nella gestione ordinaria. amministrativa e tecnica
delle polizze (controllo sull'emissione delle polizze. delle
scadenze dei ratei, redazione di capitolati e documenti di
gara);

5)assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi
mediante il costante monitorasgio dei sinistri apeni sulle
diverse coperture attivate;

6)verifìca dell'adempimento da parte delle Compagnie
assicuratrici dei contenuti previsti nelle polizze, delle
scadenze e dei premi e indicazione della propria struttura
organizzativa ed operativa.

Massimo 20 ounti
8 punti

4 punti

i punti

2 punt I

punto

2 punti

3)Criterio: Attività ulteriori:
Sub criteri

| )ind ividuazione e segnalazione di ulteriori seryizi
assicurativi aggiuntivi e complementari che il broker si
impegna ad attivare ed a svolgere per tutta Ia durata del
rapporto contrattuale:

2)presentazione di un report annuale che evidenzi il
progrrmma. assicurutivo della Ge.Se.Co. Arzachena Srl con
I'indicazione degli ìnterventi etfettuati e da intraprendere

Màssimo 20 punti

l2 punti

8 punti

Of-fena economica: massimo 30 punti
Si applica la seguente fbrmula per calcolare la percentuale di sconto sul premio complessivo delle
polizze di tutti i servizi sottoscritti per la Ge.Se.Co. Arzachena s.u-r.1.:

(]c.Se.(il.,\rz:rc|renaSrl-SotietàUnipersor'tlk:-R..^.
Scde Legrlt ed .{mminist.ativa: Iiîl{'(losr:r Smrrulla 

'ro 
;ó.0?{)21 \rzrchcnr ({)T)

]ì,lefono 0î89 lIì101 - B l m(, - Bl3r) l - l' r 0789 B-t;3.;:l -Pc{. gc.s( ..o.s.l.lrìt)€c.; I
P. Iva o (ì{,(li( r Fisc{lt 0:l I l7 310 90î
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V"i = coetfìciente della prestazione dell'oflerta

R" = valore ribasso offèrto dal concorrente

Rn,", = valore ribasso dell'o1'fèrta piir conveniente

TABELLA B

OFFERTA ECONOMICA
PUNTEGGIO MASSIMOSO
PUNTI

a) Percentuale di prowigione applicata ai premi

imponibili ramo RCA
dal 3Yo al 5 Yo

dal 6V'o al 7 Vo

dal 9Yo al l0 Yo

2punti

3 punti

5 punti

b) Percentuale di provvigione applicata ai premi

imponibili altri rami

dal 5Vo al 8 o/o

dal 9%o al l0 'r/o

Oltre il 10 %

5 punti

7 punti

8 punti

La Commissione provvederà a redigere la graduatoria relativa all'offerta economica indicando
secondo la formula il coeflciente ottenuto e il punteggio ottenuto sulla base della sopra indicata
tabella:

Operatore economico I Coellìciente ottenuto dalla I Punteggio mxssimo J0 (tabella)
formula

La Commissione provvederà a stilare la graduatoria finale indicando il punteggio ottenuto a seguito di
valutazione dell'offerta tecnica e considerando il coefficiente ottenuto dalla formula.

ART.9 OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Il Broker aggiudicatario del servizio dovrà:
- Garantire la massima trasparenzr nei rapporti con le Compagnie assicuratrici aggiudicatarie

dei contrrtti assicuretivi:
- Fornire alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. ogni documentazione utile per la gestione del

rapporto assicurativo;
- Osservare la diligenza richiesta per l'espletamento del servizio nel rispetto della normativa

vigente in rnateria di sicurezza. privacy e appalti in ossecluio alle indicazioni fbrnite dalla
Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.:

- Comunicare alla Ce.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. entro i0 gg. qualsiasi modifìca intervenuta negli
assetti della strr.rîtura dell'impresa per cui opera qualora interfèrisca con la gestione dei
contratti assicurativi sottoscritti per la presente Partecipata.

Al Broker è vietato intraprendere qualsiasi iniziativa che non sia stata espressamente attribuita dalla
Società Ce.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. e concordata con quest'ultima. o cedere in tutto o in parte il

(je.Sc.(il.3.rzuchenlS.l-SocftiUf'iFìr..Ùru|e-f|.E.A.t500!0-(ìapitaleSoc
S+de Lcgalc r.d Anrministrativa; Viirk'(lo!ta Snremld:r no f.07021 -\ru-rchena ((lT)

'l'elelbno 0Ílt9 B:tl0t - Bl06(r - Bl39l - lus 0789 B{.5;152 -P$(: ge.s,!.(o.srlr4rpcc.il
P. Iv:r r'(ìxli<r' Fiscalc 0l I li;l{.1) 90i
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servizio in subappalto.
Saranno a totale carico del Broker che si aggiudicherà il servizio le spese e gli oneri accessori connessr
e conseguenti all' incarico.

ART. IO OBBLIGIII A CARICO DELLA GE.SE.CO. ARZACHf,NA S.U.R.L.

La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., durante I'afiidamento dell'incarico al Broker aggiudicatario, dovrà:
- Relazionarsi con il Broker su ogni iniziativa da intraprendere in merito alla sottoscrizione

delle polizze assicurative, fbrnendo gli atti amministrativi e tutta la documentazione necessaria
per I'espletamento dell'incarico;

- lndicare in tutti gli atti riguardanti ipropri servizi assicurativi che ci si awale della consulenza
del Broker:

- Prendere le decisioni finali sui contratti assicurativi da adottare.

ART. II POLIZZA RC PROFESSIONALE

ll Broker è tenuto a consegnare alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. copia della RC professionale, di cui
al D.lgs. 209/2005, prima di procedere alla stipulazione del contratto di aflìdamento del servizio,
comunicando eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso del rapporto. La polizza Rc
profèssionale del broker dovrà avere validità per tutto il periodo di atlidamento dell'incarico.

ART. 12 CAUZIONE PROWISORIA E DIFINITTA

Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata
"garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto fbrma
di cauzione o di fideiussione. a scelta dell'offerente.
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I, del decreto
legislativo 2l novembre 2001, n- 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in
contanti, con bonifìco, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
del giomo del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende artonzzate, a
titolo di pegno a tàvore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo
svincolo. il comma 9

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 5012016, per la sottoscrizione del contratto, I'aggiudicatario deve
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o
fìdeiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adernpimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piir all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazrone
finale. salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso I'appaltatore. La garanzia cessa di
avere efìètto solo alla data di emissione del certifìcato di collaudo provvisorio o del cenificato di
regolare esecuzione. Per quanto non espressamente indicato si rimanda agli arft. 93 e 103 del D.lgs.
50t2016.

ART. 13 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali. calcolate in base ai compensi risultanti dall'ollèrta economica, (bolli. diritti
di segreteria, spese di registrazione ecc.) saranno ad esclnsivo carico del broker aggiudicatario.

0rl.Se.Co.{rzachenasr|-so(.ictiUniPers(xlale.ll.E..
Serlr Leg:rk'ed Amministrativî: Vidk'Costa Srrrrralla n" 5ó.07011 At'/-tchcmr (OT)

Telcfono 0789 B:ì()1 - Bl0óó . Blil9l - Fax 0?89 B.{.;:ì52 -Pec se.se.ro.srlla'pec.it
P. lva r Codk.t t'isc lr 02 | l?:140 90Í
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ART. 14 RESCISSIONf, DEL CONTRATTO DI AFFIDAMf,NTO DEL SERYIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Nel caso in cui il Broker aggiudicatario del servizio dovesse rendersi inadempiente alle condizioni
stabilite nella manifèstazione di interesse, lettera d'invito, nel presente modulo patti e condizioni e nel
contratto sottoscritto tra le parti, e qualora a fionte di una richiesta di adernpimento intimata della
Ce.Se.Co. Arzachena Surl mediante raccomandata A.R., la stessa non dovesse ottemperare troveranno
applicazione le disposizioni previste ai sensi dell'art. 1453 e ss.mm.ii del codice civile sulla
"Rixtlu:ione per inadempimento" salvo il diritto al risarcimento del danno e quanto altro previsto dalla
normativa vigente in materia.
Pertanto oltre ai casi previsti dalle legge in materia di recesso dal contratto lo stesso si intenderà
risolto:

- per inadempimenti previsti dalla legge o per violazione del presente modulo pafti e condizioni
da parte della ditta aggiudicataria;

- giustr causa o giustificato motivo:
- quando da parte del Broker aggiudicatario non vengano rispettate le scadenze per la

sottoscrizione delle polizze assicurative;
- in caso di radiazione o cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.

La rescissione del contratto viene notificata- 60 giorni prima, al Broker aggiudicatario mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. I5 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi iìnanziari di cui all'art. 3 della
L. n. ll612010 e ss.mm.ii. provvedendo a comunicare le eventuali variazioni.

ART. 16 CONTROVERSIE

Le controversie inerenti I'esecuzione o l'interpretazione del contratto. qualora non sia possibile
risolverle in vìa transattiva, saranno devolute al Giudice competente.

ART, 17 TR{TTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolte verranno trattati nel rispetto delle normative vigenti per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

ART. 18 RINVIO

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

(i'.!i'.(ìl..rrz.rr:hen.rSr|_S<rietàUni1x.non$|c_R.E..\.l50020_(]:l|'i]dcsocitl|c€.:}().{){)().|)()L.v0rs
Sedo l,cgah cd ,\rrrnin;strutiva: Viak'(ìNtl Srnorakl:r no.5ó. 0í0lf .\rz:rchcnu (OT)

Teleirrro 1)îll9 B:l t0l - 810,66 - Bt;ì91 - l.'l| OîBq &15:152 -Pet gc.se.ro.srlfa prr'.it
P. tva e Oxlnr: fisr:ule 0J I I; ildO 907
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DISCIPLINARE DI GARA

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

Pf,R L'ACQUISZIONE DI MANTFESTAZIONI DI INTf,Rf,SSf, FINALIZZATE
ALL'INDIVIDUAIZONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA. NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI Df,LL'ART.36 COMMA 2 LETT. B
Df,L D.LGS. NO 50/2016 Pf,R L'AFFIDAMENTO Df,L SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO Pf,R LA GE.SE.CO. ARZACHf,NA S.U.R.L.

SMART CIG 245255D738

ART. I OGGETTO DEL SERVIZTO

Il presente disciplinare di gara disciplina l'allìdamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la
Ge.Se.Co. Arzachena S. u.r.r.

Il predetto servizio deve consistere nell'attività di assistenza, consulenza e gestione del programma
assicurativo della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. e dovrà consistere nell'espletamento delle seguenti
prestazioni specialistiche:

- Analisi e valutazione delle polizze assicurative esistenti e individuazione delle coperture
esistenti elaborando un programma assicurativo adeguato alle esigenze della predetta Società:

- Individuazione. analisi. valutazione e gestione dei rischi;
- Gestione del programma assicurativo ed aggiomamento nel tempo dello stato dei rischi e delle

rispettive coperture. individuazione di nuove tipologie e/o diverse esigenze assicurative che
dovessero emergere nel corso del rapporto contrattuale per ciò che concerne i rischi presso i

vari servizi in gestione alla Ge.Se.Co. e in relazione ai rischi in capo alla predetta Società ai
suoi ammin istratori, e Direttori:

- Collaborazione ed assistenza nel collocamento delle cooerture assicurative di cui vorrà dotarsi
la Società e, in particolare. per qúanto riguarda la predisposizione di capitolati di polizza da
tutilizzare per l'espletamento di bandi di gara ai sensi di legge. nonché l'effettuazione di
indagini di mercato per l'individuazione delle Compagnie piu solide e alle condizioni
finanziarie piir vantaggiose;

- Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi / benefici al fìne di
ottimizzare le risorse in relazione ai servizi ollèrti:

- Gestione amministrativa e tecnica di tutti i contratti assicurativi previa segnalazione delle
scadenze e dei premi dovuti, dei controlli sull'emissione delle polizzet

- Supporto al personale incaricato dalla Società Ge.Se.Co. nella gestione delle polizze
assicurative mediante il rilascio di pareri o assistenza e consulenza sulle questioni inerenti o
attinenti alla materia assicurativa e sull'evoluzioni legislative e regolamentari;

- Supporto e assistenza nella gestione dei sinistri durante le varie fàsi di trattazione al tìne di
giungere nel minor tempo possibile. ad una equa liqr.ridazione da parte delle Compagnie
assicuratrici. anche nei contìonti di quei sinistri verifìcatisi precedentemente all'affidamento
del servizio in oggetto e che non siano stati ancora definiti:

- Formazione e aggiornarnento del personale indicato dalla Società per la gestione delle polizze
assicurative. sull'evoluzione delle normative legislative e regolamentari in materia
assicurativa:

- Predisposizione di un report annuale che evidenzi il progromma assicurativo e le attività da
realizzare nel breve e medio termine.

Il premio presunto complessivo delle polizze che la Ge.Se.Co. Arzachena S.Lr.r,l. intende affìdare al
Broker per la durata di due anni è di circa € 27.600.00 (ventisettemilaseicentoeuro/O0) e cornprende:

ct.s(..Co..\rachl.fìdSr|-Socn.tìUnipr:rsorlle.lì.E..\.
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Ce. Se. Co. Arzachena Srl

' Gestione Ser.vizi Conrunali

DESCRIZIONE
Kasko auto

Furto e rapina
Incendio

RCT - RCO Ente
RC paqimoniale
Tutela legale

Responsabilità amministrativa e legale degli amministratori, sindaci e dirieenti
Elettronica
Rc auto

Inf'onLrn i cUmu latir a e per asilo estir o

ART. 2 STAZIONE APPALTANTE

l. Denominazione: Ge.Se.Co. Arzachena Srl - Società Unipersonale:
2. Indìrizzo: Viale Costa Smeralda n' 56- 07021 Arzachena;
i. Telefono: 0789/8340 | - 81066 - 81391 - Fax: 07891845352..
4. lndirizzo di Posta Elettronica Ceftifìcata: se.se.co.srl@pec. it;
6. lndirizzo internet: www.gesecoarzachena.it.

ART.3 DURATA DEL SERVIZIO

L'allìdamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. avrà la
durata di 2 (due) anni 2019-2020 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

ART..T REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente manifèstazione di interesse per poter essere successivamente
invitati alla procedura negoziata tutti i soggetti di cui all'art.45 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei
requisiti sotto elencati:

A)REOUISITI IN GENERALE IN PARTICOLARE:

I ) requisiti di cuì all'art. 80 del D.lgs. n' 50/201 6;
2) essere iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 co. 2 lett.b) del D.Lgs. n.
209/2005 e s.m. e del Regolamento lsvap n. 5 del 16110/2006, nella sezione B - Broker, o iscrizione
equipollente per coloro che risiedono in altri stati alla data di pubblicazione del presente avvisoi
3)essere iscritti presso la CCIAA nel settore di attività coincidente con quella dell'oggetto del servizio:

BIREOUISITI SPECIALI ED IN PARTICOLARE:

l)anzianità di iscrizione dialmeno 5 anni nell'albo di cui all'art. 109 del D.lgs.209/2005t
2)aver svolto il servizio di brokeraggio assicurativo a tàvore di Enti pubblici e/o enti o aziende
private per almeno 3 anni. previa presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli
ultirni tre esercizi (20161201712018) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari:
3)essere in possesso della polizza RC professionale di cui all'art. I 10, comma 3, del D.Lgs. n.209
07.09.2005:
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ART.5 AMMONTARE DEL PREMIO

L'ammontare del premio presunto delle polizze assicurative della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. per la
durata di dLre anni è di € 27.600,00 (ventisettem ilaseicento/0O).
L'incarico al Broker non compoda alcun onere fìnanziario diretto (onorari- compensi o quant'altro),
ne presente e ne futuro a carico della Ce.Se.Co. Arzachena S.u.r.l._
lcompensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno ad esclusivo ed intero carrco
delle compagnie di assicurazione e. pertanto, nulla sarà dovuto daìla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. al
Broker per le attività previste nella presente procedura.

ART. 6 DURATA DEL SER\'IZIO

l,'allìdamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. avrà la
durata di 2 (due) anni 2019-2020 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

ART.7 ESONERO ONERI DELLA SICUR,EZZA

ll servizio oggetto della manifestazione di interesse, per le sue caratteristiche, non prevede oneri per la
sicurezza e compilazione del D.U.V R. l.

ART.8 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

A coloro che hanno manifèstato interesse, la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., procederà a trasmettere
lettera di invito, corredata di tutte le condizioni cui dovrà attenersi I'ooeratore economico che
aggiudicherà il servizio.
Il servizio in oggetto verrà affidato al termine della procedura e I'aggiudicazione awerrà con il criterio
del dell'offerta economicamente piir vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/20l6.secondo i
criteri indicati nel disciplinare di gara che si allega.
Si precisa che per favorire la massima partecipazione degli operatori economici, la Ge.Se.Co.
Arzachena S.u.r.l. non procederà ad alcun sorteggio ma inviterà alla fase successiva tutti i concorrenti
che avranno manifestato la volontà di partecipare.

L'offerta economicamente piil vantaggiosa è determinata dal punteggio complessivo su un massimo di
100 punti così suddivisi:

Offèrta tecnica: massimo 70 punti. applicando la fbrmula del metodo aggregativo compensatore:

Pi=: 
" [w, xv",]

Pi= Punteggio dell'of}èrta (indice di valutazione dell'offerta)

I= sommatoria

n= numero totale dei criteri

W,= punteggio attribuito al criteno

V,,;- valore o coeflìciente della prestazione dell'of}èrta (a) rispetto al requisito variabile tra zero e uno

0e.Se.{il.l\rz+chenrrSrl-SociedUniptrsonrrle-R.|ì.,\.t;0()2l)-(].li[tleSo(
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OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO
MAX 70 PUNTI

lCriterio: Progetto oo€ratiyo dell€ attività del Droeramma
assicurativo:
Sub criteri:

l)analisi dei rischi derivanti dallo svolgimento dei vari servizi
mediante valutazione ed individuazione delle coperture
esistenti:

2)stima dei premi assicurativi al fìne della determinazione
della base d'asta;

3)Organizzazione, tecnica e tempistica nello svolgimento
delìe attività di consulenza, nell'analisi dei rischi, nella
segnalazione di possibili soluzioni altemative.

Massimo 30 nunti
l5 punti

l0 punti

5 punti

2) C riterio: Prosetto delle attività di sestione d€l prosramma:
Sub criteri

l)Modalità di gestione. tempi, organizzazione e tecnica per la
trattazione dei sinistri:

2)individuazione delle procedure piir idonee per la scelta dei
contraentr;

3)assistenza e consulenza nella definizione di schemi di
polizza relativi alle varie tipologie di rischi assicurabili alla
Società:

4)assistenza nella gestione ordinaria, amministrativa e tecnica
delle polizze (controllo sull'emissione delle polizze. delle
scadenze dei ratei, redazione di capitolati e documenti di
gara);

5)assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi
mediante il costante monitoraggìo dei sinistri aperti sulle
diverse coperture attivate;

6)verifica dell'adempimento da parte delle Compagnie
assicuratrici dei contenuti previsti nelle polizze, delle
scadenze e dei premi e indicazione della propria struttura
organizzativa ed operativa.

Massimo 20 ounti
8 punti

4 punti

3 punti

2 punti

2 puntl

I punto

3)Criterio: Attività ulteriori:
Sub criteri

I )individuazione e segnalazione di ulteriori servizi
assicurativi aggiuntivi e complementari che il broker si
impegna ad aftivare ed a svolgere per tutta la durata del
rapporto contraftuale;

2)presentazione di un report annuale che evidenzi il
programma. assicurativo della Ge.Se.Co. Arzachena Srl con
l'indicazione desli inîerventi ef'fèttuati e da intraprendere

Massimo 20 ounti

l2 punti

8 punti

La Commissione per applicare la fòrrnLrla del metodo aggregativo compensatore, proceder,r ad

attribuire un coettìciente- variabile tra zero ed uno. a ciascun subcriterio, assegnato discrezionalmente
da parte di ciascun Commissario secondo la seguente scala semantica:

Serh Legale erl ,\mministrrtiva: Yiale (i)str Smemlll n'56 - 0Í0:l | {rachenu
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Ce. Se. Co. Arzachena Srl
Gestione Senizi Comunali

l)lrrìlevante: 0.00
2)Modesto: 0,25
3)Sufficiente/discreto 0,50
4)Buono: 0,75
5)Eccellente: I

Si procederà con la valutazione del primo criterio di attribuzione del punteggio con la relativa
ripartizione in sub criteri. Verranno assegnati discrezionalmente da ciascun Commissario icoetÌìcienri
indicati nella scale semantica e si procederà a trasfbrmare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni
sub criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti defìnitivi, riportando ad uno la media piir alta e
proporzionando a tale media massima la media prowisoria prima calcolate. Il valore ottenuto è stato
moltiplicato per la ponderazione massima assegnata al sub criterio come di seguito indicato:

Esemoio:

VALUTAZIONf, DEL I CRITERIO: PROGETTO OPERATIVO DELLE ATTIVITA' Df,L PROGRAMMA
ASSICURATIVO: MASSIMO 30 PUNTI

l)Sub criterio: Analisi dei
rischi derivanti dallo
svolgimento dei vari servizi
mediante valutazione ed
individuazione delle
coperture esistenti (massimo
l5 punti)

Presidente Commissario Commissario Media
provvisoria

Coeflìcienti
definitivi

Punteegio

Operatore economico 0,7 5 0,5 0 0,7 5 0.67 l5
(ottenuto
moltiplicando
lla media piir
alta x 15 i

punti
massimo
consentiti)

2) Sub criterio: stima dei
premi assicurativi al fine
della determinazione della
base d'asta (massimo l0
puntr)

Operatore economico

(je.Se.(ìo. {rz.rchcn:r Srl - So(ietù Unipersonaft. - R.E.A. l;0021) - (l:rpiLrle So(:ialc (:. :t00.00{}.00 ht. ver:. - Trib. rli Tempio P. n. 692
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3)Sub criterio:
Organizzazione, tecnica e
tempistica nello svolgimento
delle attività di consulenza,
nell'analisi dei rischi, nella
segnalazione di possibili
soluzioni altemative
(massimo 5 punti)

Operatore economico

VALUTAZIONE DfL 2 CRITERIO: PROGETTO DELLf, ATTIVITA,DI Gf,STIONE DEL PROGRAMMA

l)Sub criterio: Modalità di
gesnone, temPt,
organizzazione e tecnica per
la trattazione dei sinistri
massimo 8 punti)

Presidente Commisslrio Commissario Media
prowisoria

Coefîcienti
definitivi

Punteggio

Operatore economico 0,75 0.50 0,75 0,67 8

(ottenuto
moltiplicando
lla media più
altaxSi
puntl
massimo
consentiti)

2) Sub criterio:
individuazione delle
procedure piir idonee per la
scelta dei contraenti
(massimo 4 punti)

Operatore economico

3)Sub criterio: assisîenza
e consulenza nella
detinizione di schemì di
polizza relativi alle varie
tipologie di rischi
assicurabili alla Società
(massimo i punti)

Operatore economico

4)Sub criterio: assistenza
nella gestione ordinaria.
amministrativa e tecnica
delle polizze (controllo
sull'emissione delle polizze.
delle scadenze dei ratei,
redazione di capitolari e

(lc.Sc.(ìt.l\rz:rrhcnuSr|-SocietrìUnipersoltlle-R.E.,r.l;00:l0-(ìa||itlr|es(X:i|c(:.:}|)í).00()'{)í)int
Scde l,egule erl ,\mrninistrativar Viale (bsra Smeruld.r no ,i{r - 0î021 Arz.x:lrr:mr

Telefouo 0î89 8:ì Ol - 810ó6 - Bl:i9l - f'lr 0iB9 Al5:ì.i2 . I'ec se.sr.co-*lra tx c.it
P. Iva e Qxlice Fisrulo 02 | 17 3-1.0 907

\\l



t1
UAl,:,ì;^î;#tHl"ìl

documenti di gara (massimo
2 punti)

Operatore economico

5)Sub criterio: assistenza
nella gestione dei sinistri
anivi e passivi mediante il
costante monitoraggio dei
sinistri aperti sulle diverse
coperture attivate (massimo
2 punti)

Operatore economico

6)Sub criterio: verifica
dell'adempimento da parte
delle Compagnie
assicuratrici dei contenuti
previsti nelle polizze, delle
scadenze e dei premi e
indicazione deìla propria
sfuttura organizzativa ed
operativa (massimo I punti)

Operatore economico

VALUTAZIONE 3 CRITERIO: ATTIVtTA' ULTERIORI MASSTMO 20 PUNTI

l)Sub criterio:
individuazione e segnalazione
di ulteriori servizi assicurativi
aggiuntivi e complementari
che il broker si impegna ad
attivare ed a svolgere per tutta
la durata del rapporto
contrattuale (massimo 12
puntr)

Presidente Commissario Commissario Media
prowisoria

Coefficienti
definitivi

Punteggio

Operatore economico

2) Sub criterio: presentazione
di un report annuale che
evidenzi il programma.
assicurativo della Ge.Se.Co.
Arzachena Srl con
l'indicazione degli interventi
et'fèttuati e da intraprendere
(massimo 8 punti)

(it.Scfìt.Arzur:henrrSf|-soljitràUnipefsonule-ll.E.:\.l;00!0.c:lPitu|0so(
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Operatore economico

La Commissione procederà ad eflèttuare
operatore economico per tutti ì sub criteri:

Esempio:

la sommatoria dei punteggi onenuti da parte di ciascun

Operatore economico Punteggio

La commissione procederà alla riparametrazione con applicando la seguente formula:

Tr: T
X 70 (PUNTI OFFERTA TECNICA)

Tmax

Tr: punteggio riparametrato dell'offerta tecnica
T=punteggio dell'otfena tecnicr in esame
Tmax=punteggio pir) elevato tra quelli ottenuti dalle offerte tecniche dei concorrenti ammessi

Esempio:
Tr: (somma dei punteggi ottenuti in base ai coefficienti attribuiti per ogni sub criterio es. l5 )

x70

30 punteggio piir alto tra le offerte in esame)

Al termine della riparametrazione la Commissione procederà alla redazione della graduatoria:

Operatore economico Punteggio RiDarametrazione

Offefta economica: massimo 30 ounti
Si applica la seguente f'ormula per calcolare Ia percentuale di sconto sul premio complessivo delle
polizze di tutti i servizi sottoscritti per la Ge.Se.Co. Arzachena s.u.r-1.:

V"i= R"

R,,,",

V,,1 = coefîc iente della prestazione dell'oftèrta

R,,: valore ribasso ofÈrto dal concorrente

(jr'.Se-(ir. {rz-rchenr Srl - S<x.ierà Unipcrson:rle - R.ll..\. 1.i0020 - (ìapitak. Srx:iale €. 3fi).0ù).00 int. ver.. - Trib. di Tenrpio P. n. 691
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R,,,o, = valore ribasso dell'offerta piir conveniente

TABELLA B

La Commissione provvederà a redigere la
secondo la f'ormula il coefficiente ottenuto e

tabella:

graduatoria relativa all'oftèrta economica indicando
il punteggio ottenuto sulla base della sopra indicata

Operatore economico I Coefficiente ottenuto dalla I Punteggio massimo 30 (tabella)
tbnnula

La Commissione prowederà a stilare la graduatoria finale indicando il punteggio ottenuto a seguito di
valutazione dell'offerta tecnica e considerando il coeflìciente ottenuto dalla formula.

ART.9 OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

ll Broker aggiudicatario del servizio dovrà:
- Garantire Ia massima trasparenza nei rappofi con le Compagnie assicuratrici aggiudicatarie

dei contratti assicurativi:
- Fomire alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. ogni documentazione utile per la gestione del

rapporto assicurativo;
- Osservare la diligenza richiesta per I'espletamento del servizio nel rispetto della normativa

vigente in materia di sicurezza, privacy e appalti in ossequio alle indicazioni fbmite dalla
Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.:

- Comunicare alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. entro 30 gg, qualsiasi moditìca intervenuta negli
assetti della struttura dell'impresa per cui opera qualora interferisca con la gestione dei
contratti assicurativi sottoscritti per la presente Partecipata.

Al Broker è vietato intraprendere qualsiasi iniziativa che non sia stata espressamente attribuita dalla
Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. e concordata con quest'ultima. o cedere in tutto o in parte il
servizio in subappalto.
Saranno a totale carico del Broker che si aggiudicherà il servizio le spese e gli oneri accessori connessi
e conseguenti all'incarico.

ART. IO OBBLIGHI A CARICO DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA S.U,R.L.

La Ce.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., durante l'afìdamento dell'incarico al Broker aggiudicatario. dovrà:
- Relazionarsi con il Broker su ogni iniziativa da intraprendere in merito alla softoscriztone

delle polizze assicurative, tbrnendo gli atti amministrativi e tutta la documentazione necessarta
per I'espletamento dell' incarico:

- Indicare in tutti gliatti riguardanti i propri servizi assicurativi che ci si avvale della consulenza

Ce.Se.(ìl..\rzachenlSr|-SrricrìUnipersonrrle-R.li.À.l;0()20-(irpit!kìSo{.illl('€.:}()(}.{)00.()()ú
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OFFERTA ECONOMICA
PUNTEGGIO MASSIMO 30
PUNTI

a) Percentuale di provvigione applicata ai premi

imponibili ramo RCA

dal 3%'o al 5 %o

dal 6Yo al 7 %o

dal \Yo al l0 o/o

2punti

3 punti

5 punti

b) Percentuale di provvigione applicata ai premi

imponibili altri rami

dal 5oA al8 %o

dal 9%o al l0 o/o

Oltre il l0 %

5 punti

7 punti

8 punti
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del Broker:
- Prendere le decisioni finali sui contratti assicurativi da adottare.

ART. 1I POLIZZARC PROFESSIONALf,

Il Broker è tenuto a consegnare alla Ce.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. copia della RC prof'essionale, di cui
al D.lgs. 209/2005. prima di procedere alla stipulazione del contratto di aflìdamento del servizio,
cornunicando eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso del rapporto. La polizza Rc
profèssionale del broker dovrà avere validita per tutto il periodo di affidamento dell'incarico.

ART. 12 CAUZTONE PROWISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 I'offerta è conedata da una garanzia fìdeiussoria, denominata
"garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma
di cauzione o di fìdeiussione. a scelta dell'offerente.
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l. del decreto
fegisfativo 2l novembre 2007, n.231,la cauzione può essere costituita, a scelta dell'oflèrente, in
contanti, con bonifico. in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
del giomo del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzare, a
titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo
svincolo. il comma 9

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs.50/2016, per la sottoscrizione del contratto, I'aggiudicatario deve
costituire una garanzia. denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al l0 per cento dell'importo
contrattuale.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. nonchè a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso I'appaltatore. La garanzia cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione. Per quanto non espressamente indicato si rimanda agli artt. 93 e 103 del D.lgs.
50t20t6.

ART. 13 RISCISSIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAM.ENTO DEL Sf,RVIZIO DI
BROKERA.GGIO ASSICURATIVO

Nel caso in cui il Broker aggiudicatario del servizio dovesse rendersi inadempiente alle condizioni
stabilite nella manifèstazione di interesse. lettera d'invito. nel presente modulo patti e condizioni e nel
contratto sottoscritto tra le parti, e qualora a fionte di una richiesta di adempimento intimata della
Ge.Se.Co. Arzachena Surl mediante raccomandata A.R., la stessa non dovesse ottemperare troveranno
applicazione le disposizioni previste ai sensi dell'art. 1453 e ss.mm.ii del codice civile sulla
"Risolu:bne per inuclempimento" salvo il diritto al risarcimento del danno e quanto altro previsto dalla
normativa vigente in materia.
Pertanto oltre ai casi previsti dalle legge in materia di recesso dal contratto lo stesso si intenderà
risolto:

- per inadempirnenti previsti dalla legge o per violazione del presente modulo patti e condizioni
da parte della ditta aggiudicataria;

- gìusta causa o qiustitìcalo moliro:
- quando da parte del Broker aggiudicatario non vengano rispettaîe le scadenze per la

sottoscrizione delle oolizze assicurative:
- in caso di radiazione o cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.

La rescissione del contratto viene notifìcata. 60 giorni prima. al Broker aggiudicatario mediante lettera
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raccomandata con avv iso di ricevimento.

ART. I4 TRACCIABILITA'DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker assume tufti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. provvedendo a comunicare le evenhrali variazioni.

ART. 15 CONTROVERSIE

Le controversie inerenti I'esecuzione o I'interpretazione del contratto, qualora non sia possibile
risolverle in via transattiva, saranno devolute al Giudice competente.

ART. 16 TRATTAMENTO DfI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolte verranno trattati nel rispetto delle normative vigenti per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

ART. 17 RINI'IO

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

N
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