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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI MONTEMURLO – CARMIGNANO – POGGIO A CAIANO

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO
DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(CIG CUC: 6982193FEC)

GARA N. 2-CUC/2017

In esecuzione delle  determinazioni dirigenziali
• nr. 68 del 16.02.2017 del Comune di Montemurlo e 
• nr. 21 del 16.02.2017 del Comune di Carmignano, 

con  le quali è  stato  approvato  il  presente  avviso  di  manifestazione  di  interesse,  unitamente  ai 
documenti di gara, la Centrale Unica di Committenza Comuni di Montemurlo, Carmignano e Poggio a 
Caiano intende esperire indagine di mercato per conto dei  Comuni di Carmignano e di Montemurlo allo 
scopo di individuare, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, da ora in poi definito 
“Codice”, i soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), 
per l'” Affidamento dell'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo dei  Comuni di Montemurlo e di 
Carmignano, per gli anni 2017/2020”.

La procedura sarà svolta tramite il sistema START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana).
Il presente avviso, compresa l'istanza di partecipazione, è pubblicato su: 

1) http://www.comune.montemurlo.po.it/pagina2759_centrale-unica-di-committenzah.html  
2) http://www.comune.carmignano.po.it/comune/?act=f&fid=6151  
3) https://start.e.toscana.it/rtrt/  .

La Centrale Unica di Committenza opera, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lett. b), del Codice, in forza 
della convenzione sottoscritta in data 7 aprile 2016 tra i Comuni di Montemurlo, Carmignano e Poggio a 
Caiano.

1. OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO
Oggetto dell'appalto sono  l'affidamento,  da parte dei Comuni di Carmignano e di Montemurlo, del 
servizio di brokeraggio e consulenza in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in 
seguito, denominato "broker"), ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 209/2005. 
Si da atto che il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa non comporta, in conformità 
alla consuetudine normativa in materia assicurativa, alcun onere finanziario diretto a carico dell’Ente in 
quanto l’attività del broker viene remunerata con una provvigione per il tramite delle compagnie di 
assicurazione presso le quali saranno collocate le polizze, senza che questo determini un incremento dei 
premi  assicurativi  a  carico  dell’Ente  medesimo  in  quanto  costituente  parte  della  quota  di  premio 
destinata  comunque  a  remunerare  gli  oneri  distributivi  dei  contratti  assicurativi  da  parte  delle 
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compagnie;
La durata del servizio è stabilita per anni tre, a partire dal 31.03.2017 fino al 31.03.2020;
Il  valore  complessivo  dell'appalto è  di  €  42.000,00 (quarantaduemila/00)  dei  quali  €  28.000,00 
inerenti al Comune di Montemurlo ed € 14.000,00 inerenti il Comune di Carmignano, imposte escluse, 
decurtato del ribasso.
Il  servizio  sarà affidato  a patti,  termini,  modalità  e  condizioni  stabiliti  nel  disciplinare del  servizio, 
documento complementare di gara. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare  domanda di  partecipazione tutti  i  soggetti  di  cui  all'art.  45  del  Codice,  anche 
consorziati, associati o comunque raggruppati tra loro, in possesso dei seguenti requisiti:

a. Requisiti di ordine generale:
a.1 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in ogni  
altra  situazione  che  possa  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. 50/2016  
b.1 essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto;
b.2  iscrizione  alla  Sezione  Broker  del  Registro  Unico  degli  Intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  
(R.U.I.) istituito dall’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005;

c. Requisiti di capacità tecnico-professionale:
c.1 Aver svolto nell’ultimo triennio (2014/2016) servizio di brokeraggio assicurativo a favore di enti 
pubblici, con intermediazione per un importo non inferiore a quello che sarà oggetto di gara;
c.2 Possesso di polizza assicurativa per RC professionale ai sensi dell’art. 110, comma 3, del D. Lgs. 
209/2005, con un massimale pari o superiore a Euro 1.500.000,00.

d. R  equisiti di idoneità tecnico-professionale  , se pertinenti, ai sensi dell'art. 16, LR Toscana n. 38/2007 
e successive modificazioni, riferiti alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

I  requisiti  dovranno essere  posseduti  da  ciascun  soggetto,  sia  singolo che in  forma associata,  ad 
eccezione del requisito indicato al punto c.1 che in caso di soggetto associato o riunito dovrà essere 
posseduto nel modo seguente: 
-  consorzi    fra  società  cooperative  di  produzione  e  lavoro    e  fra  imprese  artigiane,   dovrà  essere 
posseduto dal consorzio;
- consorzi stabili, dovrà essere posseduto dal consorzio ovvero dal soggetto consorziato indicato come 
esecutore; 
-  raggruppamento  di  imprese    e     consorzi  ordinari  di  concorrent  i  , dovrà  essere  posseduto  da  ogni 
impresa  raggruppata  nella  misura  percentuale  almeno  corrispondente  alla  quota  di  esecuzione 
dichiarata;  l’impresa  mandataria  in  ogni  caso  deve  possedere  tale  requisito  almeno  in  misura 
maggioritaria;  resta  inteso  che  il  requisito  richiesto  deve  essere  posseduto  cumulativamente  ed 
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interamente dal raggruppamento di imprese o dal consorzio.

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
L'appalto,  per  ogni  singolo  lotto, sarà  aggiudicato  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla  base del  miglior  rapporto qualità/prezzo,  come previsto all'art.  95 del 
Codice, secondo i seguenti parametri: 
A) Offerta qualitativa: massimo 70 punti
B) prezzo: massimo 30 punti.
L'affidamento avverrà, in favore dell'offerta  che riporterà complessivamente il punteggio più alto. In 
caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio in pubblica seduta.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile, senza che i concorrenti possano reclamare 
alcuna pretesa al riguardo o diritti a risarcimenti o indennizzi di sorta:
– di non aggiudicare la gara nel caso in cui le offerte risultino  irregolari o inaccettabili ovvero 
inadeguate, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 56 del Codice, e/o per mutate esigenze del servizio 
e/o sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
– di procedere all’aggiudicazione della gara anche nel caso pervenga una sola offerta valida;
– di  sospendere ed aggiornare le  operazioni  di  gara,  salvo nella fase di  apertura delle  buste 
contenenti le offerte economiche.

4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
La procedura di affidamento si svolge in modalità telematica: le manifestazioni di interesse e, durante 
la fase della procedura negoziata, le offerte dovranno  essere trasmesse dagli operatori economici e 
ricevute  dalla  stazione appaltante esclusivamente per  mezzo di  START-Sistema Telematico  Acquisti 
Regione Toscana accessibile all’indirizzo https://start.e.toscana.it/rtrt/. 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
- gli  operatori economici già registrati  nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata 
relativa al presente avviso e utilizzare l'apposita funzione prevista sul Sistema;
- gli operatori economici non iscritti nell'indirizzario regionale dovranno compilare la form telematica 
presente sulla pagina contenente il dettaglio relativo al presente avviso.
Le  manifestazioni  di  interesse  dovranno  pervenire  entro  il  termine  perentorio  delle  ore  9,00  del  
01.03.2017.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte della stazione appaltante esclusivamente 
a mezzo di START-Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana e sarà, inoltre, disponibile su detto 
Sistema nell'area riservata all'appalto in oggetto. 
Per  informazioni  tecniche  su  START  è  possibile  rivolgersi  al  Call  center  del  gestore  del  Sistema 
telematico tramite il tel. +39 02 86838415, o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com. 
Tutte le comunicazioni  nell’ambito della procedura di  acquisizione delle  offerte,  ad esclusione delle 
comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, avvengono esclusivamente mediante 
la piattaforma telematica START. Il  concorrente si impegna a comunicare eventuali  cambiamenti di 
indirizzo di posta elettronica rispetto a quella dichiarata in sede di iscrizione a START. In assenza di tale  
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comunicazione  l’Amministrazione  e  il  Gestore  non  sono  responsabili  per  l’avvenuta  mancanza  di 
comunicazione.
Eventuali  comunicazioni  da  parte  dell’Amministrazione  aventi  carattere  generale,  inerenti  la 
documentazione di  invito  a  presentare  offerta  o  relative  ai  chiarimenti  forniti,  vengono pubblicate 
nell'area riservata all'appalto in oggetto sulla piattaforma START. 
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2. Selezionare la gara di interesse
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.
Si  evidenzia  che START  utilizza  la  casella  denominata  noreply@start.e.toscana.it per  inviare  tutti  i 
messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non 
vengano respinte né trattate come  spam  dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a 
verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

5 - REQUISITI INFORMATICI
La  partecipazione  alla  gara  successiva  all'invito  da  parte  della  stazione  appaltante  è  svolta 
telematicamente ed è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici invitati, in possesso 
dei requisiti richiesti.
Per  poter  operare  sul  Sistema  gli  operatori  economici  dovranno  essere  dotati  della  necessaria 
strumentazione e più precisamente:
> Configurazione hardware di una postazione tipo per l'accesso al sistema:
- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
> Tutti  gli  strumenti  necessari  al  corretto  funzionamento di  una normale  postazione (es.  tastiere, 
mouse, video, stampante etc. );
> Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti:
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;
>  Inoltre  devono  essere  presenti  i  software  normalmente  utilizzati  per  l'editing  e  la  lettura  dei 
documenti tipo (elenco indicativo):
- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF.
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato  
SSL con livello di codifica a 128bit.
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno 
essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo 
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 82/2005 tenuto dal 
DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
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6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello stesso  
articolo, comunicando che i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Centrale 
Unica di Committenza – Ente capofila Comune di Montemurlo, e presso il Comune di Carmignano, per le 
finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e 
la scelta del contraente.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti 
informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia 
per finalità correlate alla scelta del  contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  partecipazione  alla  procedura  di  gara,  pena 
l’esclusione.  Con  riferimento  all’impresa  aggiudicataria,  il  conferimento  è  obbligatorio  ai  fini  della 
stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 
modalità di cui al D. Lgs. 196/2003; a titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti ai quali potranno 
essere comunicati i dati sono i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che ne abbia  
interesse  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  della  L.  n.  241/1990,  i  soggetti  destinatari  delle 
comunicazioni in materia di contratti pubblici, gli organi dell'Autorità Giudiziaria.
In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare,  
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è il Comune di  Carmignano nei cui confronti possono essere esercitati tali 
diritti.
Responsabili interni del trattamento dei dati sono l'arch. Gianluca Niccoli e il dr. Simone Cucinotta.
Responsabile  esterno  del  trattamento  dei  dati  è  il  Gestore  del  Sistema  Telematico  degli  Acquisti 
Regionale della Toscana – Altri Enti pubblici RTR.
Incaricati  del  trattamento dei  dati  sono i  dipendenti  del  Comune di  Carmignano e del  Comune di 
Montemurlo, appartenenti alle strutture interessate a vario titolo dal presente appalto, e del Gestore del  
Sistema.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PUNTI DI CONTATTO
Il  Responsabile  del  Procedimento  di  cui  all’art.  31  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  sono per  il  Comune di 
Montemurlo la Dott.ssa Valentina Cecchi e per il Comune di Carmignano  l'Arch. Gianluca Niccoli. 
Per  eventuali  chiarimenti  relativi  al  servizio  è  possibile  contattare  i  Servizi  Tecnici  del  Comune di 
Carmignano (tel.  0558750223  – mail:  gniccoli@comune.carmignano.po.it; tel.  0558750269;  mail: 
lavoripubblici@comune.carmignano.po.it)  o   l'ufficio  della  Centrale  Unica  di  Committenza  (fax 
0574682363  –  Monica  Mannelli,  tel.  05745582226 –  mail: 
monica.mannelli  @comune.montemurlo.po.it  );  Cinzia  Fischetti,  tel.  0574558225  –  mail: 
cinzia.fischetti  @comune.montemurlo.po.it  ).
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