
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

COMUNE DI QUARTO D’ALTINO 

 

CITTA’ DI RONCADE 

 

AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, EX ART. 36 CO. 2 LETT. b) DEL D. LGS. 

N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA PER I 

COMUNI DI RONCADE E DI QUARTO D’ALTINO 

 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

RENDE NOTO CHE 

 

la C.U.C. intende espletare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice degli Appalti, previa consultazione di operatori economici, con 

il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, ex art.95, comma 3 lett. a del D.Lgs. 

50/2016 per l’affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa per il 

triennio 2017/2019 (con possibilità di rinnovo per il biennio 2020-2021) relativamente a  

LOTTO1 Comune di Roncade.  

LOTTO2 Comune di Quarto d’Altino.  

I soggetti interessati all’affidamento sono invitati a manifestare il proprio interesse a 

partecipare alla procedura presentando apposita candidatura (utilizzando preferibilmente il 

modello allegato sub A alla presente), entro il termine perentorio delle ore  

10:00 del giorno MARTEDI’ 25 OTTOBRE 2016 esclusivamente a mezzo PEC 

all’indirizzo: roncade@comune.roncade.legalmail.it 

indicando come oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 

brokeraggio” e contenente l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato sottoscritta dallo 

stesso soggetta dal legale rappresentante, da redigersi in carta semplice, allegando fotocopia 

del documento di identità potendo utilizzare il modello allegato sub A). 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.  

La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla 

successiva procedura negoziata. 

 

INFORMAZIONI 

LOTTO1 Comune di Roncade. Il valore complessivo dei premi delle coperture assicurative 

attualmente attive è di Euro 75.200,73/anno. 

mailto:roncade@comune.roncade.legalmail.it


LOTTO2 Comune di Quarto d’Altino. Il valore complessivo dei premi delle coperture 

assicurative attualmente attive è di Euro 40.032,55/anno. 

 

Procedura: alla procedura verranno invitati gli operatori economici che avranno presentato 

manifestazione di interesse.  

La CUC inviterà simultaneamente e per iscritto le ditte selezionate a presentare le relative 

offerte assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito.  

Ove nessun soggetto rispondesse all’avviso o comunque rispondessero un numero di operatori 

inferiore a 10 si procederà a invitare anche gli operatori economici del settore già conosciuti 

dalle Stazioni Appaltanti per aver già svolto il servizio.  

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. Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della 

data di pubblicazione del presente avviso e/o comune prive delle informazioni minime richieste.  

 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 

3, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art.95, comma 12 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., la 

stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto 

se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

 

Requisiti di ordine generale:  

-insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento ai sensi dell’art.80 del 

D.Lgs.n.50/2016; inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 

2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

 - iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi. 

La domanda dovrà indicare la PEC alla quale inviare le comunicazioni relative alla presente 

procedura. Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di 

possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento di che trattasi che, invece, dovrà 

essere dichiarata dall’interessato e accertata dall’Ente in occasione della procedura di invito e/o 

affidamento. 

 

Ulteriori informazioni:  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato 

dall'interessato ed accertato dalla CUC in occasione della procedura negoziata di affidamento.  

La CUC. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

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

pretesa.  



I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I 

dati non verranno comunicati a terzi..  

 

Qualsiasi richiesta di informazione o chiarimento potrà essere inoltrato alla Dott.ssa Laura 

Bravin, Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Quarto d’Altino all’indirizzo mail 

appalti@comunequartodaltino.it . 

 

IL RESPONSABILE DELLA CUC 

Arch. Alessandro Lillo 

                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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