
 
Allegato A) 

 
OGGETTO: LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016, 
MEDIANTE RDO SU SINTEL DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO.  
CIG ZE52716D85. 
 
 
In esecuzione della determinazione a contrarre n. ______ del ___/___/2019 per l'affidamento diretto 
del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo, con la presente si invita la società in indirizzo 
a presentare la sua migliore offerta sulla piattaforma Sintel entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 
05/03/2019, secondo le modalità di seguito specificate. 
La presente lettera d’invito e tutti i suoi allegati costituiscono legge speciale della procedura di gara, 
che il concorrente si obbliga a conoscere e a rispettare in tutte le sue parti. 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
Il presente disciplinare, parte integrante della lettera di invito, contiene le norme relative alle modalità 
di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, 
ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre 
informazioni relative all’appalto. 
 
ART.1 - OGGETTO 
L’appalto, identificato dal CIG n. ZE52716D85, ha ad oggetto l’affidamento del servizio di 
consulenza e di brokeraggio assicurativo per il Comune di Val Brembilla. 
 
ART.2 - IMPORTO 
L’affidamento del servizio non comporta alcun onere per l’Amministrazione poiché l’attività del 
broker sarà remunerata con le provvigioni sui premi assicurativi poste a carico delle compagnie di 
assicurazione tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi stipulati con l’assistenza del 
broker medesimo. 
Ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, ai soli fini della determinazione degli elementi rilevanti per 
l’espletamento della gara, l’importo complessivo è pari ad € 8.613,72 triennali. 
Oneri della sicurezza di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 pari a € 0,00, in quanto trattasi di servizio 
di natura intellettuale. 
La modalità di calcolo dell’entità economica del presente appalto è di seguito specificata (valori del 
premio annuo lordo dati da utilizzare per l’offerta economica): 
 

 

 Premio 
annuo lordo  

 % 
incidenza 

premio 
lordo  

 % 
provvigione 

presunta  

 
Provvigione 

presunta 
annua  

 
Provvigione 

presunta 
triennale  

RCA autoveicoli 
comunali       8.021,00            22,62             5,00         401,05      1.203,15  

Altre polizze     27.446,55            77,38             9,00      2.470,19      7.410,57  

Totale     35.467,55          100,00  
 

    2.871,24      8.613,72  



 
Tale importo rappresenta il valore di riferimento per la stipula dei relativi contratti. 
 
ART.3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA 
Sono ammessi, a pena di esclusione, a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori 
economici in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 5). 
 
ART.4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
1) le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, con la precisazione 
che l’esclusione di cui al comma 1 va disposta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 80, comma 3, fatte 
salve le ipotesi di cui al comma 7; 
2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
ART.5 - REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ 
ECONOMICOFINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA 
Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno attestare, producendo apposita dichiarazione, a 
pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti: 
1) requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/2016 ed ulteriori requisiti 
specificati nel modulo di dichiarazione. 
2) requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a), e comma 3, del D. 
Lgs.50/2016: 
- iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) 
o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali, con oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto. 
- Iscrizione al Registro di cui all’art. 109, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 07/09/2005, n. 209, e del 
regolamento ISVAP n. 05 del 16.10.2006 sezione “B-broker” ovvero iscrizione equipollente per le 
società che risiedono in altri Stati. 
3) requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lettera b), e commi 4 e 
5, del D. Lgs.50/2016: 
- Aver intermediato, negli ultimi 3 anni, premi lordi assicurativi in favore di Enti Pubblici con 
provvigioni per un importo complessivo non inferiore a € 8.613,72 annue; 
Ai sensi del secondo periodo del comma 5, dell'art. 83, del D. Lgs. 50/2016, si precisa che l'importo 
richiesto, oltre ad essere coerente con i criteri normativi, appare imprescindibile al fine di dimostrare 
l'affidabilità del concorrente e la sua conseguente capacità di far fronte alle obbligazioni derivanti 
dall'aggiudicazione. 
4) requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera c), e comma 6, del 
D. Lgs.50/2016: 
- Aver gestito negli ultimi 3 anni per almeno 12 mesi consecutivi servizi di consulenza e brokeraggio 
assicurativo, conferiti con regolare mandato, in almeno 5 amministrazioni comunali. 
L’attestazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 3 e 4 può essere resa mediante la compilazione 
della dichiarazione per l’ammissione alla procedura. Nel caso in cui l’impresa preferisca rendere le 
dichiarazioni mediante una modulistica personalizzata, sarà comunque tenuta a riportare tutte le 
dichiarazioni contenute nel modello predisposto. 
I concorrenti dovranno inoltre: 

1) essere in regola con i versamenti contributivi, assistenziali e fiscali previsti dalla normativa 
vigente ai fini della regolarità del DURC, 

2) essere in possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D.lgs. 209/2005, a 
garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell’impresa, nonché di suoi dipendenti 
e/o collaboratori anche occasionali. 



 
ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) 
La RdO è integrata dai seguenti documenti: 
Lettera di invito con incluso disciplinare di gara – Allegato A); 
Documentazione Amministrativa - Dichiarazione sostitutiva - Allegato B); 
Capitolato speciale di appalto – Allegato C); 
Offerta economica – Allegato D). 
 
ART.7 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura di acquisizione del servizio sotto soglia con invio di RdO sulla piattaforma Sintel. 
Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, 
che permetterà di selezionare l’operatore economico che per il servizio in oggetto presenterà il calcolo 
di provvigione più basso. 
La percentuale massima di sconto sull’aliquota provvigionale non può essere superiore al 15% 
(quindici percento). 
Non sono ammesse offerte incomplete o parziali. 
L’Amministrazione, inoltre, procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l’Amministrazione procederà al 
sorteggio tra gli offerenti interessati, riservandosi, altresì, la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
 
ART.8 - DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le ditte presenti sulla piattaforma Sintel per il servizio richiesto, dovranno presentare la propria 
migliore offerta economica per l’espletamento del servizio in oggetto, entro i termini indicati nella 
RdO a sistema e precisamente le ore 11,00 del giorno 05 marzo 2019. 
Le offerte e/o le eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente attraverso la 
piattaforma Sintel. 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimenti sono indicati nel riepilogo della RdO a 
sistema. 
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a 
tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata di Sintel. 
 
ART.9 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Nella RdO a sistema la ditta partecipante dovrà inserire la seguente documentazione: 
1. Dichiarazione conforme all’Allegato B) firmata digitalmente; 
2. Capitolato speciale d’appalto firmata digitalmente per accettazione – Allegato C); 
3. Offerta economica conforme all’Allegato D) firmata digitalmente; 
4. Cauzione provvisoria di cui all’art. 13 della presente lettera d’invito. 
 
ART.10 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., in carta 
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono 
essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in 
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento 
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti, 
b) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza, 



c) potranno essere sottoscritte anche da procuratori legali rappresentanti ed in tal caso va, a pena di 
esclusione dalla gara, allegata copia conforme all’originale della relativa procura. Il procuratore 
speciale deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e non 
trovarsi in situazioni di esclusione dalla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta 
in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 
445/2000. 
La mancata apposizione del bollo (ove richiesto), determinerà la regolarizzazione dei relativi 
documenti ai sensi del DPR 642/1972. 
 
ART. 11 - COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente rese all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC indicato 
dal concorrente. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, dovranno essere tempestivamente segnalate 
dall’ufficio. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 
 
ART.12 - SUBAPPALTO 
Non ammesso. 
 
ART. 13 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, in favore del Comune di 
Val Brembilla, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs.50/2016, pari al 2% del prezzo a base d’appalto (Euro 
8.613,72), ovvero 172,27 €, costituita secondo una delle modalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo 
art. 93. 
La garanzia deve prevedere espressamente: 
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
2. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 
3. l’operatività della garanzia stessa entro 15/gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
4. la validità per almeno 180 giorni successivi al termine di presentazione delle offerte; 
5. a pena di esclusione l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia 
definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del contratto (in caso di presentazione di 
cauzione in forme diverse da quelle indicate ma consentite ex art. 93 D. Lgs. 50/2016, a pena di 
esclusione dovrà essere comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore 
bancario o assicurativo a rilasciare al concorrente la cauzione definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 
in caso di aggiudicazione). 
Si precisa che la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario; 
Si evidenzia che il comma 7 del sopra richiamato art. 93 (al quale si rinvia) prevede la possibilità di 
applicazione di più decurtazioni percentuali dell’importo della garanzia provvisoria qualora il 
concorrente sia in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali, così come specificato dal 
medesimo articolo. Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà presentare originale o copia 
conforme all’originale dei certificati, delle attestazioni o di ogni ulteriore documento atto a 
comprovare il possesso dei requisiti dai quali discende il diritto alle decurtazioni. 
Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 la garanzia provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per i non aggiudicatari, ai 
sensi del medesimo art. 93, comma 9, la garanzia verrà svincolata nell’atto con cui si comunica 
l’aggiudicazione definitiva e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall’aggiudicazione. 



La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia provvisoria di 
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla 
data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. In caso di mancata sanatoria la Stazione 
Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 
 
ART.14 - PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITA’ 
Non è previsto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC. 
 
ART.15 - AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs.50/2016 il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 comma 1, 
lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei 
requisiti di cui al’art.80, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 
I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno allegare la documentazione prescritta dal comma 1 dello 
stesso art. 89; in caso di avvalimento, i requisiti di cui al punto 1) del precedente paragrafo devono 
essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D. 
Lgs. n.50/2016. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti 
(art. 89, comma 7 del D. Lgs. n. 32 /2016). 
 
ART. 16 - MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83, della sussistenza 
dei presupposti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 94 del D. Lgs.50/2016. 
L’aggiudicatario proposto sarà sottoposto al controllo delle autodichiarazioni in merito ai motivi di 
esclusione e del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell’offerta mentre l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all’art. 32, comma 
8, del medesimo decreto. 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 
ART. 17 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI 
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara 
senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro, nonché, motivatamente, di non 
procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto senza che i concorrenti possano richiedere indennità o 
compensi. 
Decadenza dall’aggiudicazione: la stazione appaltante procederà d’ufficio alla verifica del possesso 
dei requisiti prescritti. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, procederà all’escussione della 
garanzia provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni ex art. 
213, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, nonché all’applicazione della normativa vigente in materia di 
false dichiarazioni (Det. Autorità n. 1/2008); nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all’aggiudicazione, l’aggiudicatario 
decade dalla medesima e l’appalto può essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti 
salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento, nonché 
l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa. 
Contratto: divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva si procede alla stipula di apposito contratto. 
Qualora l’aggiudicatario non produca quanto richiesto nel termine assegnato è facoltà 



dell’Amministrazione dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario ed incamerare la garanzia. La 
stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
Trasparenza e Tracciabilità: l’operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici 
altrimenti coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di 
quanto previsto dal comma 1, dell’art. 3, della Legge 136/2010, dall’art. 17 della Legge 55/1990 ed 
assumono l’obbligo, all’atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire 
negli eventuali successivi contratti di sub affidamento la presente clausola per la trasparenza e la 
tracciabilità. 
Normativa applicabile: per quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alla normativa 
vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa.  
Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile. 
 
ART.18 - FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia inerente sia alla fase di gara sia a quella contrattuale sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Bergamo. 
 
ART.19 - SPESE CONTRATTUALI 
Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata con allegato il capitolato speciale d’appalto.  
Le spese contrattuali sono a totale carico dell’aggiudicatario. 
 
ART.20 - TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati saranno trattati in conformità all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.  
Tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle offerte di cui 
alla presente RdO. 
Con l’invio della sottoscrizione dell’offerta, gli offerenti esprimono, pertanto, il loro assenso al 
predetto trattamento. Il titolare dei dati in questione è il Comune di Val Brembilla. 
 
ART. 21 - RIFERIMENTI E CONTATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE. 
Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura relativi ad elementi 
amministrativi possono essere richiesti al Comune di Val Brembilla – Settore 2° 
Economico/Finanziario – Tributi – Personale – Servizio Ragioneria – Responsabile Cadè Dott.ssa 
Milena – T. 0345 330053 – F 0345 330023 – e-mail: m.cade@comune.valbrembilla.bg.it 
 

Val Brembilla, 19/02/2019 

La Responsabile del  Settore 2° 
Economico/Finanziario – Tributi – Personale 

Cadè Dott.ssa Milena 

 


