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COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 
Provincia di Cosenza 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO dal 01/12/2019 - al 30/11/2021 

(art. 60) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 

SI RENDE NOTO 

che il Comune dì Corigliano-Rossano tramite il presente "Avviso" intende   procedere, ai sensi degli articolo 216, comma 

9, e art 60,  del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento biennale del servizio in oggetto (dal 01/12/2019-al 30/11/2021). , 

 
:

,  

Il presente avviso è finalizzato   a favorire la partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ed è da intendersi come 

procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi 

natura sia per gli operatori interessati che per l'Ente procedente. 

Il Comune di Corigliano-Rossano si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso , senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. 

1. Ente appaltante: Comune dì Corigliano-Rossano  

Indirizzo: Via Barnaba Abenante - 87064 - Corigliano-Rossano  

Pec: protocoilo.coriglianorossano@asmepec.it 

sito istituzionale: www.comune.corigliano-rossano.cs.it  

Servizio competente: Servizio Gare e Contratti. 

2. Descrizione sintetica del servizio: 

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e 

consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, nei termini 

di cui agli artt. 106 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005 e comprende, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività: 

* individuazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti al complesso delle attività facenti capo all'Ente, anche sulla 

base dei precedenti eventi dannosi; 

* Ricognizione, analisi e valutazione delle polizze attive esistenti ed individuazione delle eventuali coperture; 

• Studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti 

riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, /nuove clausole contrattuali, economicità, indagini di mercato 

ecc.; 

• Monitoraggio costante del programma assicurativo dell’Ente, affinché lo stesso conservi ne! tempo la sua efficacia 

tecnica e l’equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e delle modifiche necessarie, ferma restando 

la necessità che qualsiasi azione individuata dal Broker debba essere preventivamente autorizzata dall'Ente con le 

modalità e forme dell'azione amministrativa; 

• Supporto nella redazione dei capitolati tecnici per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi, anche per singole polizze, in 

tempo utile per consentire l’indizione e l'espletamento delle gare per ìl rinnovo delle polizze in scadenza ovvero per 

attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute, da recesso contrattuale da parte della compagnia, 

situazioni di negligenza o fallimento della compagnia assicurativa o da nuove esigenze dell'Ente. I capitolati dovranno 

essere corredati da una relazione tecnica che illustri i criteri di individuazione delle basi d'asta per ogni ramo di 

rischio; 
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• Assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure dì richiesta, di valutazione delle offerte di 

assicurazione e di stipula dei contratti assicurativi, 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; 

• Supporto nella gestione delle polizze ed in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali e finanziari intercorrenti fra il 

Comune di Corìgliano-Rossano e le compagnie assicuratrici, attraverso il controllo sull'emissione tempestiva delle 

polizze, appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli con almeno trenta giorni 

dì anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività ammìnistrativo-finanziaria, 

incluso il versamento dei premi alle compagnie per conto del Comune di Coriglìano-Rossano; 

• Supporto tempestivo nella gestione e in tutte le attività nei rapporti fra l’Ente e le compagnie assicurative, qualora 

quest'ultime risultino negligenti o in rischiose situazioni economiche tali da non garantire sufficientemente la 

copertura di eventuali sinistri all'Ente (esempio non esaustivo: fallimento o messa in liquidazione della compagnia); 

• Gestione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo di copertura assicurativa, e/o già verificatisi 

precedentemente e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, attraverso idoneo servizio di gestione e 

liquidazione sinistri, con assistenza settimanale nelle varie fasi di trattazione, controllando l'adempimento delle 

compagnie agli obblighi loro derivanti dalie polizze, rilevando altresì eventuali ipotesi di "mala gestio". La gestione dei 

sinistri dovrà prevedere anche il controllo delle prestazioni accessorie di polizze da parte delle compagnie (es.: difesa 

giudiziale dell'assicurato, perizie di parte ecc.), in particolare dovrà essere posta cura ai tempi di celere chiusura dei 

danni occorsi ai cittadini; 

• Elaborazione di un report quadrimestrale inerente l'andamento dei sinistri pagati, riservati e senza seguito, eventuali 

franchigie maturate a carico dell'Ente, corredato da valutazioni tecniche ed eventuali proposte migliorative, che il 

Responsabile della gestione sinistri dovrà presentare all'Ufficio Ragioneria del Comune; 

• Attivazione di un sistema "on line" sicuro, accessibile e verificabile con User ID e password opportunamente 

consegnate dal Broker, per la gestione tempestiva dei sinistri ed eventuali complicazioni con l'Ente; 

• Formazione ed aggiornamento annuale degli operatori indicati dall'Ente sulle problematiche assicurative connesse 

all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in 

materia di assicurazione; 

• Individuazione, se richiesto, di compagnie assicurative in grado di fornire sponsorizzazioni in occasione di 

manifestazioni organizzate dal Comune di Corigliano-Rossano, per le quali si rende necessaria la copertura 

assicurativa; 

3. Durata dell'appalto: 

Il servizio sarà affidato per la durata di anni 2 (due) dai 01/12/2019 - al 30/11/2021.  

Costo del servizio: 

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri, né presenti né futuri, per il Comune di Corigliano- Rossano 

in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le 

quali saranno sottoscritti i relativi contratti assicurativi e sarà costituita da una provvigione calcolata sui premi annuali 

netti delle polizze stipulate. 

4. Requisiti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare  gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: 
 

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi ed in ogni altra situazione 

che possa determinare l'esclusione della gara e/o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Requisiti di idoneità professionale dì cui all’art. 83 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi: 

- essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto di appalto 

- iscrizione alla Sezione Broker del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.i) istituito 

dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 209/2005; 

Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

- aver sottoscritto polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale verso terzi della impresa, 

nonché dei suoi dipendenti anche collaboratori occasionali; 

- aver svolto nell'ultimo triennio 2016/2018 servizio di brokeraggio assicurativo a favore dì enti pubblici e/o privati ; 

-  
5. Modalità di partecipazione: 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la proposta di servizio e la documentazione richiesta per l'affidamento 

del servizio in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con riportata all'esterno, oltre 

all'intestazione del mittente, la seguente dicitura: "NON APRIRE, contiene Offerta servizio di brokeraggio assicurativo" 

a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o con consegna a mano, 

entro e non oltre il giorno 30/11/ 2019 alle ore 12:00 (termine perentorio) al seguente indirizzo: Comune di 

Corigliano-Rossano - Via Barnaba Abenante - 87064 Corigliano-Rossano. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le offerte pervenute dopo 



 

- Percentuale di provvigione a poste a carico delle Il punteggio massimo sarà 
Offerta Compagnie sulle polizze assicurative del ramo RCA e attribuito all'offerta con la 

economica Max 

25 punti 

Kasko stipulate dal comune di Corigliano-Rossano; 
Punti Max 10 
- Percentuale di provvigione a poste a carico delle Compagnie 
sulle polizze assicurative diverse dal ramo RCA e Kasko 
stipulate dal comune di Corigliano-Rossano; Punti Max 15 

percentuale di provvigione più 

bassa. 

 

tale scadenza. 

La documentazione dovrà comprendere ì seguenti moduli: 

a.  dichiarazione unica, redatta secondo il modello di cui all'allegato A) al presente avviso, che dovrà essere 

sottoscritto - a pena dì esclusione - dal legale rappresentante (ovvero procuratore speciale) e corredato da 

fotocopia dì documento d'identità in corso di validità dello stesso; 

b. Relazione tecnica in cui il concorrente dovrà illustrare le modalità organizzative concrete per la gestione del 

servizio dì brokeraggio assicurativo, meglio specificato all'art. 2 de! presente avviso e le modalità di gestione dei 

sinistri attivi e passivi nonché le tecniche e modalità concrete da utilizzare per garantire l'efficacia, l'efficienza e 

l'economicità del programma assicurativo. 

c. Elemento economico di cui allegato B) al presente avviso compilato con l'indicazione delle percentuali di 

remunerazione del Broker, li modello dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante, 

6. Affidamento del servizio: 

L’assegnazione del servizio avverrà con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60,  del D.Lgs. 50/2016, mediante il 

raffronto delle proposte presentate sulla base della sommatoria dei punteggi che verranno assegnati secondo i criteri 

indicati nel successivo punto 8 del presente avviso. 

7. Criteri per la scelta dell'assegnatario del sevizio: 

II Comune di Corigliano-Rossano procederà alla scelta del soggetto affidatario sulla base dei criteri di seguito 

indicati:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8. Altre informazioni: 

> il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Corigliano-Rossano, nonché sul sito istituzionale dell'Ente 

(www.comune.corgliano-rossano.cs.it)  

>  Eventuali comunicazioni verranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell'Ente. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

contrattiegare@rossano.eu 

> Ai sensi dell'alt. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati e le informazioni personali vengono raccolti dal Comune dì 

Corigliano-Rossano e trattati con strumenti manuali ed informatici e per finalità relative alla gestione del 

procedimento. 

F. IL RUP. DOTT. ANTONIO LE FOSSE 

 

DESCRIZIONE Elementi di Valutazione PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Relazione 

Tecnica Max 75 

punti 

Presentazione della impresa con evidenza dell'esperienza 
maturata nell'ambito degli enti pubblici e composizione dello 
staff tecnico dedicato ; 
Punti Max 25 
Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi;  
Punti Max 20 
Gestione dei contratti assicurativi; 
Punti Max 20 
Disponibilità applicazione internet per visualizzazione dello 
stato aggiornato dei sinistri e delle polizze; 
Punti Max 10 
 
Servizi aggiuntivi; 

La valutazione delle proposte verrà 
effettuata in base al grado di 
rispondenza delle stesse alle 
esigenze dell'Amministrazione, di 
fattibilità delle proposte e delle 
soluzioni prospettate, di chiarezza 
nell'esposizione degli impegni 
assunti, di concretezza e 
innovazione nelle soluzioni, di 
personalizzazione del servizio. 
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