
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

 
La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia (C.F 80002570713) con sede legale in                
Foggia cap 71121 Foggia, indirizzo email cciaa@fg.legalmail.camcom.it, in persona del Segretario Generale            
dott.ssa Lorella Palladino, per la carica domiciliato ove sopra, nel prosieguo anche denominata più              
semplicemente “CCIAA”, 
 

RENDE NOTO 
 

● che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di             
trattamento, trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una indagine di mercato finalizzata           
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di             
brokeraggio assicurativo, ai sensi  degli artt. 36, 37 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016. 

● Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun modo              
vincolanti per la CCIAA, da parte degli operatori economici, in possesso dei requisiti necessari,              
disponibili ad essere invitati a presentare offerta alla procedura indetta dalla CCIAA. 

● Il presente avviso è, pertanto, finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta              
contrattuale e non vincola in alcun modo la CCIAA all’espletamento della procedura che la medesima si                
riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa, anche                 
successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere. 

● Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti riportati                
nel presente avviso possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla             
procedura in oggetto. 

● La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o              
aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura né allo svolgimento              
della medesima. 

 
1. Descrizione del servizio 

 
Oggetto dell’affidamento è il servizio di brokeraggio assicurativo ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in              
seguito, denominato “broker”), ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e successivi regolamenti               
ISVAP, consistente indicativamente: 
a) nell’individuazione, a seguito di attività di “risk management”, dei prodotti assicurativi più idonei a               
soddisfare le esigenze di copertura dei rischi cui la Camera di Commercio di Foggia è esposta; 
b) nelle attività di assistenza e collaborazione, con i competenti uffici dell’Ente; 
c) nella definizione dei contenuti dei contratti assicurativi, nonché nella gestione dei sinistri, sia attivi che                
passivi, e dei risarcimenti e/o indennizzi dei relativi danni. 
Il servizio dovrà essere espletato in conformità alla vigente normativa e secondo quanto sarà              
dettagliatamente indicato nel capitolato speciale. 
 

2. Durata del servizio 
 

Il servizio avrà la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di                  
affidamento del servizio, con possibilità di ulteriore proroga per altri 2 (due) anni . 
 

3. Criterio di aggiudicazione  
 

L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata            
sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla                   
base degli elementi di valutazione e di ponderazione specificamente indicati dalla Camera. La procedura di               
gara verrà svolta tramite l’utilizzo della piattaforma telematica in convenzione con la Stazione Unica              
Appaltante della Provincia di Foggia; 
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4. Soggetti ammessi – Requisiti 
 

Possono presentare la documentazione per essere invitati i soggetti di cui all’art. 45 e segg. del D. Lgs.                  
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
b) Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa consistenti nel/nella: 

1) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per oggetto di attività              
corrispondente all’oggetto dell’appalto; 
2) iscrizione al R.U.I. Registro per l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ai sensi              
dell’art. 106 del D.lgs.n. 209/2005 “ Il Codice delle Assicurazioni Private” e successivi regolamenti ISVAP; 
3) possesso della polizza per la RC Professionale, ai sensi del D. Lgs.209/2005;  
4)aver intermediato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente manifestazione di             
interesse, premi complessivamente per almeno Euro 100.000,00 (centomila/00) a favore di Enti Pubblici; 

 
 

5. Modalità e termine di presentazione delle candidature 
 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 
a) Manifestazione di interesse alla selezione, redatta in conformità al Modello allegato, sottoscritta dal              
legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico corredata da fotocopia del documento di            
riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, e da idonea documentazione attestante i poteri del               
soggetto sottoscrittore; 
b) Documentazione e/o dichiarazioni attestanti l’inesistenza delle cause di esclusione previste dal            
precedente punto 4, lett. a) e il possesso dei requisiti richiesti al precedente punto 4, lett. b). 
Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) e b)dovranno essere rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal                  
legale rappresentante o procuratore dell’impresa e corredate da fotocopia del documento di            
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità e da idonea documentazione attestante i poteri del               
soggetto sottoscrittore. 
A pena di inammissibilità, la documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa entro e non oltre le                
ore 12.00 del giorno 26/10/2020, esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata al seguente            
indirizzo: cciaa@fg.legalmail.camcom.it 
Non si terrà conto delle richieste pervenute oltre il termine sopra indicato. 
Il rischio della tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni mediante             
PEC è a totale carico del mittente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato o incompleto                   
inserimento della dichiarazione e della documentazione richiesta dal presente avviso, dovuto, a mero titolo              
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di             
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa              
qualsivoglia responsabilità della CCIAA ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per                
qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito. 
Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza per cui nell’istanza di candidatura, pena             
l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa ai contenuti dell’offerta economica. 
 
Qualora le manifestazioni di interesse risultino più di dieci, si procederà a sorteggio in seduta pubblica che                 
si terrà nella sede, giorno e ora che saranno indicate mediante avviso sul sito istituzionale dell’ente. Le                 
prime dieci ditte sorteggiate verranno invitate alle fasi successive della procedura. Il sorteggio si svolgerà in                
forma anonima, pertanto ad ogni impresa verrà assegnato un codice e non saranno resi noti i nominativi                 
degli operatori ammessi al sorteggio.  
 

6 . Selezione delle manifestazioni di interesse 
 

I soggetti individuati verranno invitati con apposita lettera d’invito contenente elementi maggiormente            
dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura e alla stipulazione del contratto. 
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Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un solo operatore economico che sia                  
in possesso degli occorrenti requisiti, la CCIAA si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della                 
procedura di affidamento con l'unico operatore concorrente partecipante. 
Gli operatori economici esclusi dalla successiva fase di affidamento sulla base dei criteri sopra indicati non                
avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi               
tipo e natura.  
 

Allegati: 
 

n. 1 Fac simile Manifestazione di interesse: 

n. 2  Informativa in materia di trattamento dei dati personali  
 


