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AWISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D! INTERESSE FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AttA

PROCEDURA DIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO

ll presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti,
in modo non vincolante per L'A.T.E.R. con l'unico scopo di comunicare la

disponibilità ad essere invitati alla procedura selettiva. ll presente avviso
ha, pertanto, uno scopo esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'A.T.E.R. della Provincia
di Frosinone, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento awiato, e di non dar
seguito all'indizione della successiva procedura concorsuale e selettiva
per I'individuazione del concessionario, senza che i richiedenti possano

vantare alcuna pretesa.

STAZIONE APPALTANTE

A.T.E.R. della Provincia di Frosinone
Piazzale Europa n. L - Frosinone
Contatti: Tel. 0775/25928L - Fax 0775/293735
Sito internet: www.ater.frosinone.it
PEC: aterfr.protocollo@leeal mail. it
Mail : claudia.virgili@ater.frosinone.it - danilo.popolla@ater.frosinone.it
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OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo a favore dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone. L'appalto
si configura come appalto di servizi e concerne lo svolgimento di attività
professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e

consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di
assicurazione, e nella loro gestione ed esecuzione. ll servizio di

brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari, né presenti e né

futuri, diretti per l'A.T.E.R., in quanto, come da consolidata consuetudine
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di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite
prowigioni poste a carico delle Compagnie assicuratrici con le quali

saranno stipulati icontratti assicurativi. Tale remunerazione sarà

determinata sulla base della percentuale di provvigione indicata dal

broker in sede di gara, e troverà applicazione in occasione del

collocamento eventuale di nuovi rischi assicurativi oppure al momento
del nuovo piazzamento dei contratti esistenti.

ll servizio avrà validità 36 mesi.
E' facoltà dell'amministrazione consentire la proroga del contratto per

un periodo massimo di sei mesi alfine di procedere a nuovo affidamento
del servizio ai sensi dell'art. 1"06 del D.lgs 50/2016 e smi.

VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.

50/201,6 e s.m.i., il valore stimato del servizio, per tutta la durata
contrattuale è pariad Euro 24.L00,00 circa;

CRITERIO DI AGGI UD!CAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del codice.

REqUISITI D! PARTECI PAZIONE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori
economici di cui all'art. 45 del D.Les. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei
seguenti requisiti:
a. Requisiti di ordine generale:

a.L non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80
del D. Lgs. n.50/201.6 e smi ed in ogni altra situazione che possa
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determinare l'esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con
la pubblica amministrazione;

b. Requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83 lettera a) del

D. Lgs. n. 50/201-6 e smi

b.1 essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli

oggetto dell'appalto;
b.2 iscrizione alla Sezione Broker del Registro Unico degli

lntermediariassicurativie riassicurativi (R.U.l.)istituito dall'art. L09

del D. Lgs. n.209/2O05 - Garante IVASS;

c. Requisiti di capacità tecnico-professionale:
c.L aver svolto nell'ultimo triennio (2078/202L) servizi

analoghi di brokeraggio assicurativo a favore di almeno un

ente pubblico.

La manifestazione d'interesse ed 1'eventuale documentazione a corredo,

unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante,

dovranno essere caricati sulla piattaforma della Stazione Unica

Appaltante Confservizi Lazio (https://confservizilazio.acquistitelematici.itl) ,

seguendo le istruzioni del manuale d'uso disponibile nei documenti di
gara, ed inserita a sistema entro il termine perentorio del 27 maggio 2022

ore 12.00.

I documenti devono essere firmati digitalmente e marcati temporalmente

entro il termine sopra indicato.

Il termine ultimo per i quesiti è fissato nella data del l3 maggio 2022 ore

12:00, gli stessi potranno essere formulati esclusivamente sul portale

delle gare telematiche della stazione unica appaltante,

https ://confs ew izilazio.acq uistitelematici. itl, nell'apposita sezione

prevista all'interno della procedura.

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

D,INTERESSE
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La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta
stessa.

L'istanza si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come
risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una
nuova istanza entro e non oltre il termine previsto per la presentazione
della medesima; la nuova sarà sostitutiva a tutti gli effetti della
precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro
della istanza precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente
annulla la precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.
Non sarà accettata alcuna istanza oltre il 27 maggio 2022 ore 12:00,
anche per causa non imputabile al Concorrente.

I concorrenti esonerano la Stazione Unica Appaltante e il gestore del
sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto
funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il
Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione
alla procedura.

La Stazione Unica Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare
la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della
piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso
al Sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

Eventuali manifestazioni d'interesse pervenute oltre il termine suddetto,
non saranno prese in considerazione ai fini del presente awiso.
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Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario

confermare la propria partecipazione tramite I'apposito tasto,

inderogabilmente prima del27 maggio 2022 ore 12:00; a questo punto,, il
sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente

I'elenco dei documenti inseriti e le informazioni relative.

www.ater.frosinone.it PEC=alerf r.protocollo@lesalmail.it
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Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate
Responsabile Unico del Procedimento che, previa verifica
completezza delle dichiarazioni presentate, redigerà un elenco
Operatori ammessi.

dal
della
degli

Ove l'elenco degli operatori economici ritenuti idonei, sulla base delle
dichiarazioni presentate, sia superiore a cinque, la Stazione appaltante,
procederà al sorteggio dei cinque operatori che saranno invitati alla
procedura negoziata.

E fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori
da invitare, anche senza fare ricorso al presente avviso, qualora non sia
pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da
garantire che la procedura negoziata si svolga con il numero minimo di
operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante, in questo caso

l'Ente potrà utllizzare le funzioni del portale per integrare il numero di
operatori economici da invitare.

La presente indagine di mercato potrà essere eventualmente utilizzata
anche per altre procedure di gara che abbiano ad oggetto la stessa

categoria e la stessa fascia di importi.

Il Responsabile Unico del procedimento è l'Avv. Claudia VIRGILI.
Recapiti: Te1.07751259287 fax.07751293735; e-mail:
c laudia. virg ili(rDater. frosinone. it.

Il Responsabile della procedura di gara è il Rag. Danilo POPOLLA
tel.07 7 5 I 2592 8 I mail : danilo.popolla@ater. frosinone. it

Il presente avviso verrà pubblicato sul profilo dell'Ater Provincia di
Frosinone, www.ater.frosinone.it, e sul portale della centrale unica di
committenza della Confservizi Lazio,
http s ://confservi zllazio.acquistitelematici. itl.

PUBBLICITÀ:
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ALTRE INFORMAZIONI

ll presente awiso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti,
in modo non vincolante per l'Ente con l'unico scopo di comunicare la

disponibilità ad essere invitati alla procedura selettiva. ll presente avviso
ha, pertanto, uno scopo esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il

procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva
procedura concorsuale e selettiva per I'individuazione del

concessionario, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa. ll
trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà

conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo
679/201.6 (Regolamento Europeo), per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento.

Allegati:
- Modello per manifestazione di interesse
- Capitolato d'appalto

Frosinone l\,26 aprile 2022

IL DIRE GENERALE

Avv. RAFINI
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