
 
ASP Seneca  

Affari generali – Ufficio Centrale Unica Acquisti 
Villa Emilia - Via Marzocchi, 1/a 

40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
Tel. 051/6878101 - Fax 051/6875642 

e-mail: centraleunicaacquisti@asp-seneca.it - pec: asp-seneca@cert.provincia.bo.it  
COD.FISC. e P.IVA 02800411205 

 
   San Giovanni in Persiceto (Bo), 20/02/2019 
 

 
Ufficio Centrale Unica Acquisti 
Prot. n. 1454 del 20/02/2019 
Fascicolo  n. 23/2019 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

 Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse propedeutico all’affidamento del ser-
vizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’Azienda di Servizi alla Persona Seneca, mediante Ri- 
chiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico dedicato alla Pubblica Amministrazione gestito da 
Consip spa. 
 

        L’Azienda di Servizi alla Persona Seneca rende noto che intende affidare, mediante procedura ex 
art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 s.m.i., da attivarsi tramite RDO sul Mercato Elettro-
nico di Consip spa, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato il servizio in oggetto. 
 
       Il presente avviso persegue fini di concorrenzialità, economicità, efficacia, tempestività, pubblici-
tà, trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della Pubblica Amministra-
zione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 s.m.i. 
 
      Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie o 
attribuzione di punteggi, trattandosi di mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a 
ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di un maggior 
numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Azienda che si riserva di sospendere, 
modificare, revocare o annullare, in ogni caso ed in qualsiasi momento, la procedura relativa al pre-
sente avviso e di non darne seguito, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei 
soggetti che abbiano manifestato interesse. 
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 
 

1) STAZIONE APPALTANTE 

 

Azienda pubblica Servizi alla Persona “Seneca”, sede legale Crevalcore (Bo), via Matteotti, 191, sede 
amministrativa San Giovanni in Persiceto (BO), via Marzocchi, 1/A. 
Servizio procedente: Ufficio Centrale Unica Acquisti (CUA) 
Per chiarimenti: Tel. 0516878141 
PEC: asp-seneca@cert.provincia.bo.it 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016: Lorenzo Sessa. 
 

2) OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo, comprensi-
vo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, 
nella loro esecuzione e gestione a favore dell’Asp Seneca, nei termini di cui agli art. 106 e seguenti del 
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D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). L'attività dovrà essere garantita, anche in loco, 
presso la Sede Amministrativa di Asp Seneca, su richiesta dell'Azienda, ogni volta che l'Asp Seneca ne 
ravveda la necessità. 

Nella tabella sotto riportata, l'elenco riassuntivo delle polizze assicurative in essere da considerare 
quale base di riferimento per la formulazione delle proposte: 

 
 

3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il servizio verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indivi-
duata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 
50/2016 s.m.i. All’offerta tecnica sarà attribuito il punteggio massimo di 80 mentre all’offerta eco-
nomica il punteggio massimo di 20. 
 

4) DURATA DELL’APPALTO 

 

L’appalto avrà durata di anni 3 (tre) dalla data di aggiudicazione, presumibilmente dal 01 aprile 2019 
per un triennio, rinnovabile per ulteriori tre anni, oltre eventuale proroga tecnica di sei mesi nelle 
more dell’espletamento delle procedure di nuova gara. 
 

5) VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO 

 

Il servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti, presente e futuri, a ca-
rico dell'Ente, in quanto l’attività del broker sarà remunerata dalle imprese di assicurazione con le 
quali sono stipulati i contratti assicurativi. In ragione dell’ammontare dei premi gestiti nell’ultimo 
anno e della percentuale media delle provvigioni vigenti il valore presunto dell’appalto è come di se-
guito composto: 

PRODOTTO COMPAGNIA SCADENZA PREMIO ANNUO 
 

CVT 
 

UNIPOLSAI SPA 
 

30/06/2019 
 

€ 1.490,00 

 
RC PATRIMONIALE 

 
LLOYD’S LONDON 

 
30/06/2019 

 
€ 4.950,00 

 
INFORTUNI 

 
SOC. REALE MUTUA 

 
30/06/2019 

 
€ 809,00 

INCENDIO CATTOLICA 30/06/2019 € 4.199,00 

FURTO CATTOLICA 30/06/2019 € 2.847,00 

 
RCTO 

 
UNIPOSAI SPA 

 
30/06/2019 

 
€ 20.000,00 

 
TUTELA LEGALE 

 
ITAS MUTUA 

 
30/06/2019 

 
€ 6.000,00 

 
RCA AUTO 

 
VITTORIA 

 
31/12/2019 

 
€ 430,00 

 
RCA AUTO 

 
VITTORIA 

 
05/01/2020 

 
€ 661,00 

 
PREVISIONE ANNUA 

 
 

 
 

 
€ 43.386,00 
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 € 14.640,30 valore presunto per tre anni  
 € 29.280,60 valore complessivo stimato comprensivo di rinnovo di ulteriori anni tre (oltre eventuale 
proroga tecnica di mesi sei pari a € 2.440,05) 
 
Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art.26 comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 
s.m.i. e della delibera ex AVCP n. 8 del 5 marzo 2008, non necessita della redazione del Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). L’importo degli oneri e dei costi della sicurezza è pertanto 
stimato in euro 0 (zero). 
 

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto i soggetti di cui agli artt. 
45 e ss. del D.lgs. 50/2016, che risultino abilitati alla partecipazione alle gare telematiche sul porta-
le Acquistinretepa.it di Consip spa al Bando Servizi - Categoria Servizi di Supporto Specialistico ov-
vero che saranno abilitati alla scadenza del presente avviso, e che siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1) iscrizioni alla CCIAA per un'attività pertinente al servizio che forma oggetto dell'appalto. 
2) iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, altresì denominati 

“broker” di cui all’art. 109 del D.lgs. 209/2005 (già Albo Broker di cui alla L.792/84) da almeno 
tre anni e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i. 

3) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. 
4) inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, intro-

dotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione o la re-
pressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione". 

5) regolare iscrizione alla piattaforma d’intermediazione digitale Acquistinretepa.it. L'abilitazio-
ne deve essere attiva alla data di scadenza del presente avviso. 

6) avere svolto, nel periodo 2016-2018, almeno 5 servizi analoghi, anche se ancora in corso, 

presso soggetti pubblici di cui almeno 1 presso un’Asp. 
7) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 2015 per l’attività oggetto della gara. 
8) possesso di adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile professionale, derivante 

dall’esercizio dell’attività di intermediazione, di cui all’art. 110, comma 3, del D.lgs. 209/2005, 
avente massimale per sinistro non inferiore ad € 2.500.000,00. 

 

E’ ammessa la partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese, costituiti ai sensi dell’art. 
48 del D.lgs. n. 50/2016. Non sono ammessi concorrenti partecipanti alla procedura in più di un rag-
gruppamento temporaneo.  

 

7) TERMINE PER IL RICEVIMENTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

La manifestazione di interesse deve essere redatta sul modello allegato alla presente predisposto e 
debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.  
Si precisa che: 
- nell'ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione di interesse dovrà essere resa e sot-
toscritta in proprio sia dalla Capogruppo che dalla/e mandante/i; 
- nell'ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia 
quanto disposto al precedente capoverso. 
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La suddetta manifestazione di interesse dovrà pervenire, unitamente a copia del documento di iden-
tità del dichiarante, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 07 marzo 2019 SOLO tramite posta cer-
tificata (PEC) al seguente indirizzo: asp-seneca@cert.provincia.bo.it 
Il termine è perentorio e non saranno accettate altre forme di invio/ricezione oltre alla posta elet-
tronica certificata. Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
"Manifestazione di interesse alla procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicura-
tivo" 
 

Sarà cura della Ditta presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo 
sollevare alcuna eccezione in merito, qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa di-
sguidi o inefficienza, attribuibili a cause esterne all'Asp Seneca. 
Saranno invitati alla presentazione dell'offerta gli operatori economici che hanno presentato regola-
re manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso 03 (tre) operatori eco-
nomici. 
Nel caso in cui pervengano più di 03 candidature idonee, si procederà ad individuare gli operatori 
economici da invitare a presentare offerta in base alla migliore qualificazione dimostrabile sui servizi 
analoghi prestati. Nel caso ne pervenissero meno di 03 Asp si riserva di integrare il numero degli 
operatori economici attraverso la piattaforma Consip spa. 
 
L’Ente si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, 
purché in possesso dei requisiti prescritti. 
 

8) PUBBLICAZIONE DELL’INVITO 

 

Il presente avviso verrà pubblicato nell’Albo on-line e nel sito internet dell’ASP per 15 (quindici) gior-
ni consecutivi sul sito istituzionale http://www.asp-seneca.it/ nella sezione “Bandi di gara-Servizi-
bandi in pubblicazione”. 
 

9) QUESITI 

 

Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti il presente av-
viso o la successiva procedura di gara al seguente indirizzo email: centraleunicaacquisti@asp-
seneca.it. Sul sito dell'ASP SENECA nella sezione “Bandi di gara- servizi-bandi in pubblicazione” ver-
ranno pubblicati, in forma anonima, i quesiti presentati e le relative risposte. 
 

10) TRATTAMENTO DATI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. n. 101/2018, si informa che i 
dati forniti dal concorrente nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte di 
questa Asp (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità 
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti assicurativi conse-
guenti all’aggiudicazione dell’appalto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più 
esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudi-
carsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Asp in base alla vigente normativa. La 
conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decaden-
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za dall'aggiudicazione. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
sono: 
1) il personale interno di Asp Seneca implicato nel procedimento; 
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara 
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241; 
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016, a cui si rinvia. 

Soggetto attivo della raccolta dei dati è Asp Seneca. 
 

11) ALTRE INFORMAZIONI 

 

L’Azienda si riserva di verificare, prima dell’affidamento del servizio in oggetto, la veridicità delle di-
chiarazioni rese. Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet dell’Asp Se-
neca al fine di venire a conoscenza di eventuali rettifiche apportate al presente avviso o eventuali 
chiarimenti.  Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato/richiesta di preventivi non costi-
tuisce proposta contrattuale e non vincola l’Ente, che sarà libero di avviare altre procedure e/o trat-
tative.  
 
ALLEGATO: 

Modello per la manifestazione di interesse (Allegato A). 
 

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 
Lorenzo Sessa 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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