
 
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA 

CCIAA DI PADOVA 
 

 CIG: Z7025515E4 
 
Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 
In esecuzione della Determinazione del Dirigente Area Contabile e Finanziaria n.384 del 12.10.2018 
Nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, 
  
la Camera di Commercio di Padova (di seguito “Camera”), amministrazione aggiudicatrice           
sub-centrale (Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001), con sede in               
P.zza Insurrezione 1/A, 35137 - Padova - codice NUTS: ITH36 (pec: cciaa@pd.legalmail.camcom.it,            
sito: www.pd.camcom.it);  
 
intende selezionare operatori economici da invitare alla procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del                 
d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 
 

rende noto 
che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la              
partecipazione e la consultazione di soggetti, in modo non vincolante per l’Ente con l’unico scopo di                
comunicare la disponibilità ad essere invitati alla procedura selettiva.  
Il presente avviso ha, pertanto, uno scopo esplorativo senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od              
obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o              
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva                 
procedura concorsuale e selettiva per l'individuazione del concessionario, senza che i richiedenti            
possano vantare alcuna pretesa. 
 
1. PROCEDURA 
Il presente avviso viene pubblicato in data 16/10/2018 sul sito della Camera nella sezione              
“Amministrazione trasparente / Gare e contratti” per consentire la partecipazione agli operatori            
interessati in possesso dei requisiti di seguito elencati.  
La Camera di Commercio inviterà alla procedura di selezione coloro che avranno presentato la              
manifestazione d’interesse purchè in possesso dei requisiti richiesti al fine di procedere ad affidamento              
diretto all’operatore che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO  
L’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Camera di commercio di Padova,              
riconducibile ai Servizi intermediazione assicurativa, C.P.V.66518100-5 avente ad oggetto le          
prestazioni di seguito sinteticamente elencate in via esemplificativa e non tassativa: 

● individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui la Camera di Commercio di Padova è              
soggetta; 

● analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo            
e personalizzato, finalizzato all’ottimizzazione delle coperture assicurative, ma anche al          
contenimento dei costi a carico dell’appaltante; 

● redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità dell’Ente; 
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● gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi della Camera di Commercio di              

Padova; 
● assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi. 

 
I servizi sono da espletarsi nella sede camerale e/o dell’operatore economico che terrà i rapporti con                
l’Ente camerale anche a mezzo contatto telefonico ovvero telematico. Per la soluzione di particolari              
questioni ovvero per determinate esigenze operative, come pure per lo studio ed il collocamento del               
pacchetto assicurativo della Camera di Commercio, il prestatore, per il tramite del referente individuato              
per la gestione del contratto, dovrà recarsi nella sede dell’Ente, anche con breve preavviso, a propria                
cura e spese: nessun onere verrà, quindi, riconosciuto a titolo di rimborso spese. 
 
 
3. DURATA DEL CONTRATTO 
La durata del contratto contrattuale è fissata in anni 3 (tre) a decorrere dal 01/01/2019. 
Alla scadenza contrattuale, la CCIAA si riserva la facoltà di disporre il rinnovo del contratto, per ulteriori                 
anni 2 (due) che l’affidatario si impegna ad accettare alle medesime condizioni originariamente pattuite. 
 
 
4. VALORE CONTRATTUALE  
Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari diretti, né presenti e né futuri, per la                 
Camera di Commercio di Padova, in quanto, come da consolidata consuetudine di mercato, le              
prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie            
assicuratrici con le quali saranno stipulati i contratti assicurativi, in conformità della percentuale di              
commissioni stimate con un indice massimo del 12% da applicare sui premi lordi delle polizze non RCA                 
e del 6% sui premi lordi delle polizze RCA. Tale remunerazione massima stimata troverà applicazione in                
occasione del collocamento eventuale di nuovi rischi assicurativi oppure al momento del nuovo             
piazzamento dei contratti esistenti. 
 
Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore                   
stimato del servizio, per tutta la durata massima contrattuale è pari ad Euro 25.000,00 circa (l’importo è                 
stato stimato considerando i premi assicurativi pagati dalla Camera di Commercio nel corso dell’anno              
2017 sulle polizze attualmente in essere e nelle percentuali attualmente percepite dal broker dell’ente,              
moltiplicate per la durata massima del contratto, ovvero cinque anni comprensivi di proroga di due anni) 
 
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono manifestare il proprio interesse gli operatori in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno              
essere attestati dall’interessato nel modello DGUE, ossia: 
 

a) Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016)  
● Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

  
      b) Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche  (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016) 
           L’operatore economico deve: 

● essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il bando           
attivo nel Me.P.A. bando “Servizi” iniziativa “ Servizi di supporto specialistico”; 

● essere iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA di competenza per l’esercizio            
dell’attività inerente con l’oggetto dell’appalto; 
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● essere iscritto da almeno 5 anni al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e             

riassicurativi (RUI) Sezione B (Broker) di cui all’art. 109 del D. Lgs 209/2005 e              
successivi regolamenti ISVAP; 

● aver stipulato una polizza di assicurazione per responsabilità civile per l’attività           
svolta, che contempli le coperture rischi e un massimale non inferiore a Euro             
2.000.000,00 previsti dall’art. 110 comma 3 del D.Lgs. 209/2005; 

● aver intermediato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del            
presente avviso, polizze stipulate da Pubbliche Amministrazioni (iscritte nell’elenco         
ISTAT pubblicato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009 e ss.mm.) i               
cui premi lordi, nel triennio, ammontino complessivamente ad almeno € 200.000,00           
(euro duecentomila/00); 

 
6. SUBAPPALTO 
E’ vietato subappaltare in tutto o in parte il servizio richiesto. 
 
7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Per manifestare il proprio interesse gli operatori interessati ed in possesso dei requisiti di ordine               
generale e di capacità finanziaria e tecnico - professionale richiesti, devono presentare la seguente              
documentazione:  

● D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo) debitamente compilato e firmato          
digitalmente, disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e           
contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente           
per ogni procedura > Avvisi e bandi > Bando Anno 2018 all’interno dell’avviso di              
riferimento 

● Modello di Manifestazione di interesse (allegato) corredato di: 
○ copia documento d’identità in corso di validità del firmatario e  
○ copia polizza Responsabilità civile per errori professionali 
○ documentazione a comprova che l’impresa/operatore economico ha gestito per conto          

di enti pubblici o aziende private nel periodo 2015-2017, premi assicurativi annui non             
inferiori ad € 200.000,00. 

 
La documentazione richiesta (disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e             
contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni             
procedura > Avvisi e bandi > Bandi Anno 2018 > “Avviso di manifestazione di interesse alla procedura                 
ristretta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo”) dovrà pervenire entro e non oltre le               
ore 12 del giorno 09/11/2018 all’attenzione dell’Ufficio Provveditorato via pec all’indirizzo           
cciaa@pd.legalmail.camcom.it avente come oggetto la seguente dicitura:  
 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RELATIVA         
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA CAMERA DI          
COMMERCIO DI PADOVA”. 
 
I documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante. 
 
Le domande pervenute oltre il termine indicato o senza i documenti prescritti non saranno ammesse alla                
procedura. L’ente non prenderà in considerazione richieste di partecipazione presentate con modalità            
diverse da quella sopra indicata. 
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8. INVITO  
La Camera, valutate le candidature sulla base della documentazione presentata, inviterà nei giorni             
seguenti alla scadenza del presente avviso, gli operatori economici che avranno trasmesso regolare             
manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti. 
I soggetti così individuati saranno invitati dall’amministrazione appaltante a presentare la propria offerta,             
con apposita lettera d’invito (inviata tramite PEC all’indirizzo riportato nel modello “ Manifestazione di              
interesse”) contenente tutti gli elementi utili allo svolgimento della procedura e alla stipulazione del              
contratto. 
Qualora alla scadenza prevista dall’avviso pubblico, manifestasse il proprio interesse un solo operatore             
economico, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di procedere comunque con l’affidamento              
diretto, tramite Richiesta di offerta in MePa all’unico operatore interessato, purché iscritto al bando              
“Servizi” iniziativa “Servizi di supporto specialistico”. 
 
9. CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 
Il servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) al soggetto che sarà ritenuto dal RUP più                    
idoneo ad offrire il servizio di brokeraggio assicurativo. 
I criteri quali/quantitativi preferenziali di negoziazione a cui si farà riferimento per l’affidamento diretto del               
servizio in oggetto saranno i seguenti, individuati secondo il seguente ordine di priorità: 
 

a) attività di assistenza nella gestione amministrativa e contabile delle polizze assicurative e            
relativa reportistica e delle procedure di gara (esempio: numero di incontri di assistenza presso              
l’Ente offerti per le attività di analisi del rischio, verifica dei capitolati, gestione delle procedura di                
gara per il rinnovo dei contratti assicurativi); 

b) sotto il profilo economico sarà oggetto di valutazione la percentuale di provvigione da applicare              
sull’ imponibile dei premi assicurativi e da porre a carico delle compagnie assicuratrici ( minor               
costo del servizio determinato in ragione della percentuale da applicare all’importo dei premi             
assicurativi differenziato per polizze RCA e non RCA) 

c) attività di assistenza e formazione in materia di servizi assicurativi anche in relazione             
all’impostazione degli atti di gara (numero di incontri formativi offerti al personale del servizio in               
materia di assicurazioni); 

d) attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi e formulazione di un progetto finalizzato              
al conseguimento di economie di spesa, anche mediante eventuale revisione del programma            
assicurativo; 

e) attività di assistenza nella gestione dei sinistri, anche con l’ausilio di apposita piattaforma             
informatica messa a disposizione dell’ente; 

f) descrizione quali-quantitativa dello staff tecnico, inclusa l’assegnazione di un referente del           
servizio, messo a disposizione della Camera per la gestione del servizio di brokeraggio             
assicurativo, con presentazione dei curricula dei soggetti indicati e descrizione delle modalità di             
raccordo con la Camera; 

g) eventuali proposte di servizi aggiuntivi gratuiti, oltre quelli specificatamente richiesti, aventi           
stretta correlazione con il servizio in oggetto. Non saranno presi in considerazione servizi oltre il               
numero di tre o servizi già previsti nei documenti di gara; 

h) numero di pubbliche amministrazioni per le quali viene offerto il servizio; 
i) numero di uffici presenti nel territorio della Provincia di Padova; 

 
 
10.  PRECISAZIONI SULL’ IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI MEPA 

 



 
Il DPR 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell'imposta di bollo” regolamenta la disciplina degli atti                
soggetti ad imposta e riporta l’elencazione degli atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta.  
I documenti elettronici sono “soggetti all'imposta di bollo nella medesima misura prevista per le diverse               
tipologie di documenti indicati nella tariffa allegata al DPR n.642 del 1972” (Circolare n. 36 del 6                 
Dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate), pertanto occorre procedere al calcolo dell’imposta di bollo             
come se il file fosse un esemplare cartaceo e quindi conteggiare € 16,00 ogni 4 pagine o 100 righe del                    
contratto ed allegati. 
Il valore del bollo dipende quindi sia dal numero di facciate che dal numero di righe presenti nel                  
documento di stipula generato dalla piattaforma Mepa. 
L’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale tramite autorizzazione della Camera di Commercio              
Industria Artigianato Agricoltura di Padova con provvedimento dell’Intendenza di Finanza n. 4307/2T del             
04/04/1977 e l’importo esatto verrà calcolato e comunicato alla ditta aggiudicataria e sarà trattenuto              
direttamente sulla prima fattura emessa a fronte del lavoro/servizio/fornitura aggiudicati. 
 

 
11. TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Padova, con sede in Padova, Piazza Insurrezione                
1/a. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it. La            
Camera di Commercio di Padova ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD               
ovvero, data protection officer, DPO) contattabile all’indirizzo mail: protezione.dati@pd.camcom.it. 
La Camera di Commercio di Padova tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

● sia necessario all’esecuzione dei servizi istituzionali e procedimenti amministrativi che la           
riguardano o da Lei facoltativamente attivati; 

● sia necessario per adempiere ad un obbligo normativo o contrattuale; 
● sia basato sul consenso espresso per servizi promozionali e/o informativi da Lei            

facoltativamente richiesti. 
Si invita a leggere l’informativa pubblicata nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova alla                
pagina www.pd.camcom.it/privacy. 
 
12. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio Provveditorato -            
via e-mail provveditorato@pd.camcom.it, specificando nell'oggetto della e-mail la seguente dicitura          
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RELATIVA         
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA CAMERA DI         
COMMERCIO DI PADOVA” o contattando l’ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:30 al                
numero telefonico: 049 82.08.357 
 

 
il R.U.P. 

Roberta Tonellato 
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