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CITTÀ di AULLA                    COMUNE di CARRARA COMUNE di MONTIGNOSO 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO  PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPER ATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERV IZIO DI BROKERAGGIO DEL 
COMUNE DI AULLA PERIODO 1/01/2018-31/12/2023. 
 
N.GARA : 6852037 CIG: 7210467998  
 
Il Comune di Aulla intende affidare, in esecuzione della determinazione del dirigente del Dirigente del 
3° Settore Affari Generali e Finanziari del Comune di Aulla n.942 del 21/09/2017, il Servizio di 
Brokeraggio per il periodo 01/01/2018-31/12/2023, come meglio descritto nel Capitolato Speciale.  

 
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del 
servizio in oggetto, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del 
D.Lgs.50/2016. 

 
Con esso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e, pertanto,  
non sono previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggio o altre classifiche di merito.  
La presente indagine è finalizzata unicamente all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori 
economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in 
alcun modo il Comune di Aulla, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato,  in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse e che 
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.  
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Aulla, con sede legale in Aulla, Piazza Gramsci 1 – 54011 Aulla (MS), tel. +39 0187/4001, 
fax +39 0187/400255, Sito internet www.comune.aulla.ms.it, pec: comune.aulla@postacert.toscana.it. 
 

2. SETTORE COMPETENTE 
3° Settore Affari Generali e Finanziari Tel. 0187/400223-231-225, e.mail: 
renzo.mostarda@comune.aulla.ms.it; 
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3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. 
Renzo Mostarda, Dirigente del 3° Settore Affari Generali e Finanziari del Comune di Aulla. 

 
4. OGGETTO  E DURATA  DELL’APPALTO 

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del  servizio di Brokeraggio del Comune di Aulla per il periodo 
1/01/2018-31/12/2023. 
 Si rinvia al Capitolato Speciale di Gara. 
 

5.  IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo a base di gara è pari ad € 8.181,00 annui e complessivi € 49.086,00  per la durata di anni 6. 
 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Si procede all’affidamento del servizio tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità-prezzo di cui all’art. 95, comma 2, del citato decreto, a mezzo della piattaforma 
elettronica START. 
 

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli artt.  3, comma 1, lett. p) e 45 del D.Lgs 
50/2016, in possesso dei requisiti di legge. 
Il concorrente che  ha fatto pervenire la manifestazione di interesse avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48 
del D.Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, secondo le 
modalità che saranno indicate nella lettera di invito. 
 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
Requisiti di ordine generale:   
 
1) non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
 
2) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 del codice civile con riferimento a Compagnie di 
assicurazione e/o a  Società di brokeraggio assicurativo; 
 
Requisiti di idoneità professionale:   
 
1) iscrizione  al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(C.C.I.A.A.) per l’attività oggetto della gara; 
 
2) iscrizione al registro unico degli intermediari autorizzati all’attività di cui alla presente procedura ex 
D.Lgs n. 209/2005;  
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale.  
 
1) anzianità di iscrizione all’albo previsto dall’art. 109 del citato D.Lgs n. 209/2005 di almeno cinque   
anni; 
 
2) gestione, nei tre anni antecedenti l’avvio della procedura (2014/2015/2016) di servizi di brokeraggio 
assicurativo a favore di cinque enti pubblici, con dichiarazione di aver espletato il servizio a regola 
d’arte; 
 
3) aver in corso la polizza assicurativa di intermediazione, di cui all’art. 110, comma 3, del D.Lgs . 
209/2005, con un massimale pari o superiore ad Euro 2.500.000,00 
 
Requisiti di capacità economico-finanziaria:  
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1) possesso di fatturato d’impresa annuo pari ad Euro 12.300,00. 
 
Si precisa che  l’invio della manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti 
di carattere generale e speciale richiesti per l’affidamento del servizio e che il possesso degli stessi 
dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’amministrazione in occasione della 
successiva procedura negoziata di affidamento. 
 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazione di interesse dovranno pervenire in modalità telematica attraverso il Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al 
seguente indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/rtrt/ e le stesse deve pervenire  entro e non oltre 
le ore 18.00 del giorno Lunedì 09 Ottobre 2017.  
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione dell’indagine di 
mercato dopo tale termine.  
 
Per poter manifestare l’interesse a partecipare:  
 
- gli operatori economici già registrati  nell’indirizzario regionale dovranno accedere all’area riservata 
relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul sistema. 
 
In questa fase è sufficiente la semplice conferma telematica tramite sistema Start del proprio interesse 
a partecipare alla gara in oggetto; tale conferma  consiste nel cliccare sull’apposito tasto di adesione. Il 
concorrente, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il 
sistema start all’indirizzo di posta elettronica indicato i sede di registrazione; 
 
- gli operatori economici non ancora registrati all’indirizzario dovranno compilare il form on line 
presente nella pagina contenente ili dettaglio relativo al presente avviso. 
 
Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione e sull’utilizzo dello stesso e per la 
risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli, nell’accesso al sistema e nella 
configurazione hardware è possibile rivolgersi alla società i-Faber, tel +39 02 86838415/38, fax +39 02 
37737380, infopleaide@i-faber.com. 
 

10. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZ IONI DI INTERESSE 
Saranno invitati alla procedura negoziata tutti i soggetti che avranno manifestato l’interesse e  in 
possesso dei requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo richiesti dalla normativa vigente. 
 
La lettera di invito verrà inviata dalla Stazione appaltante esclusivamente alla casella di posta 
elettronica indicata dal concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile su 
START, nell’area riservata alla concessione in oggetto, insieme alla restante documentazione di gara. 
In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si potrà procedere all’affidamento 
diretto del servizio. 
 
SI SOTTOLINEA CHE  gli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara successiva 
all’invito della Stazione appaltante dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in 
corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da 
DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’amministrazione Digitale (art. 29, comma1) e 
specificato dal DPCM 30marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di 
documenti digitali. 
 
ATTENZIONE:  il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti RTRT 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 ricevute dal sistema non vengano né respinte o trattate 
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come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul 
sistema la presenza di comunicazioni. 
 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dal concorrente 
saranno raccolti presso il Comune di Carrara e il Comune di Aulla, esclusivamente per le finalità di 
gestione della procedura di gara. Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana. 

 
12. PUBBLICAZIONI 

Il presente avviso, ed il relativo allegato, sono consultabili all’albo pretorio on line del Comune di Aulla, 
sul profilo del committente www.comune.aulla.ms.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
all’Albo del Comune di Carrara,  sul sito www.comune.carrara.ms.gov.it nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”,  e sulla piattaforma START. 
 
 

13. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione 
“Chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione; attraverso lo stesso mezzo 
l’amministrazione provvederà a fornire le risposte.  
 
 
Per quanto non specificato nella presente avviso, si rinvia al Capitolato allegato. 

 

 Carrara, 22 Settembre  2017 

                                                                                                    F.to  Il Dirigente  

                                                                         3° Settore Affari Generali e Finanziari del Comune di Aulla 

                                                                                                Dott.Renzo Mostarda 

 

 

Allegati:    

Capitolato Speciale d’Appalto 
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