
 
 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” 

 
FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA 

TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 

50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

DELL’ARSARP.CIG Z3D30538A6 
 

Con il presente avviso l’ARSARP, Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca, 

intende individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura di gara per 

l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo dell’Agenzia per il periodo: 1/3/2021-

29/2/2024 - con opzione di rinnovo, per un valore stimato di € 25.000 compresa l'opzione.  

In questa fase non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara di 

appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra 

classificazione di merito.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti 

di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che 

per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere. 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà alla costituzione di un elenco 

che sarà utilizzato per selezionare concorrenti idonei da invitare alla successiva procedura negoziata 

da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo.  

Precisato che, trattandosi di indagine di mercato, l’Ente si riserva, a suo giudizio insindacabile, la più 

ampia potestà discrezionale che consentirà pertanto di dare luogo o meno all'invito alla gara  senza 

che gli operatori economici che hanno fatto domanda possano vantare pretese o diritti di alcuna 

natura; 

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso, nonché ogni decisione in merito all'attivazione della suddetta procedura, senza che 

possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato il 

proprio interesse. 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione 

mediante PEC, fermo restando, sin da ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun 

diritto od automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

aperto. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

l’ARSARP, Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca – Via Giambattista Vico 

N.4, - 86100 Campobasso 

 

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO, 

RURALE E DELLA PESCA 

     ARSARP 

Legge Regionale 26 marzo 2015, n.4 

 

 

Legge Regionale 26 Marzo 2015, n. 4 

 



UFFICIO COMPETENTE:  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Gianfranco di BARTOLOMEO – 

0874-403226, Mail: gianfranco.dibartolomeo@arsarp.it 

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

L’affidamento ha per oggetto il servizio di Brokeraggio assicurativo dell’ARSARP per il periodo 

1/3/2021-29/2/2024 - con opzione di rinnovo, per un valore stimato di € 25.000, compresa l'opzione 

DURATA E LUOGO DEL SERVIZIO 

A norma degli articoli 54 e 57 del Reg. (UE) 1303/2013, il servizio è predisposto su base pluriennale 

e copre il periodo 2021-2024.  

Le prestazioni contrattuali saranno eseguite principalmente presso la sede dell’aggiudicatario, fatta 

salva la possibilità della presenza del personale dedicato al servizio, per specifiche esigenze, presso 

le sedi dell’ARSARP. 

 

PROCEDURA DI GARA 

 

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare lettera d’invito a 

partecipare alla procedura di confronto concorrenziale prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 

50/2016 a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici, 

ex Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Nel caso di specie, la gara sarà aggiudicata 

solo ed esclusivamente tenendo conto della valutazione della proposta tecnica presentata da ciascun 

concorrente ammesso alla gara, in considerazione che l’offerta economica non è richiesta in quanto 

la commissione di brokeraggio è fissata nella misura del 6% per le polizze RC/auto e del 12 % su 

tutte le altre polizze, evidenziando che la commissione di brokeraggio fa parte dell’aliquota 

riconosciuta dalla compagnie assicurative alla propria rete di vendita e non rappresenta un costo 

aggiuntivo per l’amministrazione e che sarà richiesta alle ditte concorrenti la sottoscrizione 

dell’offerta con l’accettazione delle aliquote sopra indicate quali percentuali di remunerazione del 

broker che pertanto non sono soggette ad offerta di ribasso; 

 

La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata sulla base di parametri predefiniti.  

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti al 

contratto di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 

medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generate 

mailto:gianfranco.dibartolomeo@arsarp.it


a) iscrizione alla C.C.I.A.A. competente o in registro analogo, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.lgs. 

50/2016, nell'ipotesi dì impresa estera, con indicazione degli estremi di iscrizione; 

b) iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui al D. Lgs. 209/2005 s.m.i.; 

c)  inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti delia 

società e dì tutti i soggetti ivi indicati; 

d) ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o 

domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list dì cui ai decreto del Ministro deile finanze 

del 4  maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 

2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell'economia e delle finanze. 

 

Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016: 

  a. iscrizione alla C.C.I.A.A. per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 

  b. iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di 

cooperative, oltre all’iscrizione di cui al punto a.; 

 

Requisiti di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83 comma 6 del Dl.Lgs. 50/2016 e 

all’Allegato XVII parte II. 
 

a) possesso dì una polizza di R.C. Professionale in conformità a quanto previsto dalla normativa 

vigente; 

b) possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 

c) di aver svolto, nel triennio 2017/2018/2019, il servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo a favore di almeno 10 Enti Pubblici. 

Requisiti di ordine economico-finanziario 

a) aver intermediato negli ultimi 3 esercizi chiusi e approvati alla data del bando, provvigioni 

complessive per un importo non inferiore ad € 100.000,00, in favore di enti pubblici e/o aziende a 

capitale pubblico. 

Tutti ì requisiti del presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta. 

 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

 

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 

conformità allo stesso (ALLEGATO A), dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante o soggetto munito di procura. 

 

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore  13 del giorno 10 

FEBBRAIO 2021 , tramite  

- posta certificata all’indirizzo arsarp@legalmail.it  

Nell’oggetto della PEC è necessario riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 

per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dell’ARSARP”. 

 

La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente ovvero con firma olografa dal 

legale rappresentante ovvero da soggetto munito di procura. 

 

Nel caso di firma olografa occorre allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità del firmatario. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’ARSARP nella Sezione “Avvisi” sul sito 

internet dell’ARSARP alla sezione “Comunicazione” -“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di 

gara e contratti” e sul sito della Regione Molise nella sezione Albo Pretorio, Sezione  “AVVISI“, per 

15 giorni.  

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 

per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Gino CARDARELLI 

 

 

 

 

Allegato al presente Avviso: 

ALLEGATO A – MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 


