
 

Comune di Grazzanise 
Provincia di Caserta  

ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it 
tel. 0823/ 991868 

 

Prot n. __10684____ 

AVVISO 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

DA SVOLGERSI AI SENSI DELL’ART. 1 -c. 2 lett. a) D.L. 76/2020, CONVERTITO 

IN LEGGE N. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

 

 Il comune di Grazzanise intende avvalersi dell'assistenza tecnica e della consulenza di un broker in 

ambito assicurativo per il periodo di mesi  36.  

Con il presente avviso si chiede agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al presente 

avviso, di inviare la propria manifestazione di interesse al Comune di Grazzanise – p.zzetta 

Montevergine – 81046 Grazzanise (CE)  Tel. 0823991868 – pec 

ufficoprotocollo@comunedigrazzanisepec.it 

1. Oggetto e durata dell’appalto:  

Il servizio da affidare comprende le attività di intermediazione assicurativa di cui all’art.106 del 

D.Lgs.209/2005, che consiste nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza 

e consulenza finalizzate a tale attività, nella conclusione dei contratti e nella collaborazione alla 

gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati. 

L'espletamento del servizio sarà a titolo non oneroso per il comune di Grazzanise  e con rischi ed 

oneri di attuazione a totale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo il Comune 

di Grazzanise  se non preventivamente autorizzato. L'attività di brokeraggio si distingue in n. 2 aree 

di intervento (area consulenza e area operativa/gestionale). Il contratto avrà durata di 3 anni. 

2. Importo a base di gara (36 mesi dalla firma dell’accordo):  

L’attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto (onorari compensi o 

quant'altro) né presente né futuro a carico del Comune di Grazzanise e verrà remunerata con una 

provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi (clausola di brokeraggio). 

L'importo massimo presunto stimato dell'appalto per l'intero periodo di è stimato in € 36.000. Detto 
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valore corrisponde alla somma delle polizze in essere per i tre anni di durata del servizio. La 

situazione assicurativa e la descrizione delle polizze in portafoglio sono attualmente le seguenti: 

polizza importo frazionamento 
RCA 1739,22 annuale 
RCA 1745,00 annuale 
RCA 390,00 annuale 
RCA 403,00 annuale 
RCA 1117,00 annuale 
RCA 1168,00 annuale 

RCT e RCO 4.750,00 Annuale 
Infortuni del 
conducente 

Per 6 automezzi 
660,00 annuale 

11.972,22 annuali 

Con esclusione dei veicoli  in dotazione alla Polizia Municipale. 

3. Requisiti di partecipazione:  

possono partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 che 

dimostrino: 

 • l’iscrizione al registro delle imprese presso la CC.I.AA. o nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato, con oggetto sociale compatibile con la fornitura in oggetto; 

 • l’insussistenza dei motivi di esclusione in base a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

• Insussistenza del procedimento interdittivo alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione 

ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

 • iscrizione al registro unico degli intermediari autorizzati all’attività di cui alla presente procedura 

ex D. Lgs. 209/2005 alla data di pubblicazione del presente avviso;  

• anzianità di iscrizione di almeno 5 anni nell’albo previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005; 

 • gestione nei 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando (2019/2020/2021) di servizi di 

brokeraggio assicurativo a favore di enti pubblici.  

• Possesso di adeguata RCA Professionale e comunicazione del fatturato degli ultimi 3 anni relativi 

alle commissioni percepite sui premi. 

4. Modalità  e termini idi presentazione della manifestazione:  

la presentazione delle manifestazioni di interesse deve avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del  

30/08/2022. La manifestazione  dovrà essere redatta compilando il modello di cui all’ALLEGATO 

1, sottoscritta ed inviata tramite pec all’indirizzo ufficoprotocollo@comunedigrazzanisepec.it. Non 

saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il 

suddetto termine di scadenza. Tali manifestazioni  verranno considerate come non consegnate. 
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L’operatore economico, nella propria manifestazione di interesse (ALLEGATO N. 1) dovrà 

dichiarare, ai sensi del d.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra e 

comunicare i propri dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva. 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 

economico, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di 

validità. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico; 

Dovranno inoltre, fornire informazioni in merito allo svolgimento del servizio mediante redazione 

illustrativa di max. 3 pagine, compresa la comunicazione del fatturato degli ultimi 3 anni relativi 

alle commissioni percepite sui premi. 

5. Trattamento dati personali:  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 e del Regolamento (UE) n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal 

presente avviso. 

6. Ulteriori informazioni:  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato e non costituisce proposta contrattuale,  

non vincola in alcun modo il comune di Grazzanise, che sarà libero di  interrompere in qualsiasi 

momento,  il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa 

e/o indennizzo per i costi eventualmente sostenuti. Resta inteso che la suddetta partecipazione non 

costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio di  che trattasi  che 

invece, dovranno essere accertati dall’ufficio procedente . 

Grazzanise, 22/08/2022                                                                                        Il Responsabile dell’AREA  
                                                                                                                        F.to Arch Aurelio Petrella  




