
 
  

 
 

 
 

                                     

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sede Legale: Piazza della Costituente, 1 - 00041 Albano Laziale (RM) - P.IVA 12711951009  
Tel. 06/93295467 e-mail: segreteria.direzione@albaservizi.net - PEC: albaservizi@pec.albaservizi.net 

AVVISO ESPLORATIVO 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER IL PERIODO DI ANNI TRE – DICEMBRE 
2021- DICEMBRE 2024.  CIG: Z8033D87E9 
 
 
 
Si rende noto che l’Azienda Speciale Albaservizi tramite il presente avviso intende acquisire manifestazioni di 
interesse per procedere all'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36 D.Lgs.50/2016 per il periodo 
dicembre 2021- dicembre 2024. 
Il valore presunto dell'appalto per il triennio è pari ad Euro 3.589,00. 
Si specifica che l’affidamento avverrà secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs.n. 50/2016, mediante 
procedura negoziata, previa individuazione, tramite indagine di mercato, dei soggetti da invitare nel numero 
minimo di 1 fino ad un massimo di 5. 
 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’Azienda Speciale 
Albaservizi. 
L’appalto concerne lo svolgimento di attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e 
consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nella loro gestione ed esecuzione. Il 
servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari, né presenti e né futuri, diretti per l’Albaservizi, 
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. 
 
DURATA DELL’APPALTO 
Il servizio sarà affidato per il triennio dicembre 2021 – dicembre 2024. 
È facoltà dell’Azienda consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi, al fine di procedere 
a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell’art.  106 del D.lgs 50/2016 e smi. 
 
VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO 
Il valore stimato del servizio, per tutta la durata contrattuale è pari ad Euro 3.589,00 (sono stati considerati i 
premi assicurativi pagati dalla Albaservizi, esclusa la regolazione di premi per conguagli relativi ad anni 
precedenti). 
Il suddetto valore è stato stimato applicando ai premi assicurativi annuali - imposte comprese ed esenti Iva- la 
percentuale del 3% sul premio annuo del ramo RC Auto e del 12% sui premi annuali dei restanti rami assicurativi 
dell'Azienda, moltiplicate per la durata del contratto. 
 
La situazione assicurativa delle polizze attualmente in portafoglio è la seguente:  
 

DESCRIZIONE  RIFERIMENTO SCADENZA IMPORTO ANNUO  % IMPORTO ANNUO % IMPORTO TRIENNIO 

Polizza Infortuni Asili Nido Albano e Cecchina 19/01/2021 300,00 36,00 108,00 

Polizza Infortuni Ludoteca 12/01/2021 600,00 72,00 216,00 

POLIZZA Tutela Legale Amministratori 31/05/2022 2.400,00 288,00 864,00 

Polizza RC Dirigenti Amministratori 19/11/2021 6.484,47 778,14 2.334,41 

Polizza RC Auto Fiat Panda 18/06/2022 746,50 22,40 67,19 

TOTALI     10.530,97 1.196,53 3.589,59 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.  
50/2016 e  s.m.d.  in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- Assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 D.Lgs.50/2018; 
- Iscrizione alla Camera di Commercio competente con indicazione degli estremi; 
- Iscrizione al RUI ai sensi del D. Lgs. 209/2005 con indicazione degli estremi; 
- Di aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi di brokeraggio assicurativo a favore di almeno 

un’azienda pubblica.  
 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, 
entro e non oltre le ore 12:00 del 26/11/2021, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: 
albaservizi@pec.albaservizi.net, i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante.  
Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione ai fini del presente 
avviso. La documentazione trasmessa tramite PEC dovrà avere il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse 
all’affidamento dei Servizi di Brokeraggio Assicurativo della Albaservizi Azienda Speciale”. 
 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE  

Verranno invitati alla presentazione delle offerte fino ad un massimo di n. 5 (cinque) operatori economici che 

hanno manifestato interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti. 

Qualora le manifestazioni di interesse superino i cinque operatori, l’Azienda provvederà ad un sorteggio per 

individuare i cinque operatori economici a cui trasmettere la richiesta di offerta. 

Nel caso in cui, a seguito del presente avviso pre-informativo, non pervengono almeno cinque valide domande di 

partecipazione, l’Azienda si riserva la facoltà di invitare altre imprese o di procedere comunque anche in caso di 

un unico operatore che ha manifestato il proprio interesse. 

 
ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;  

b) mancanti degli allegati;  

c) i cui allegati siano privi della firma digitale del titolare/rappresentante legale;  

d) prive di copia documento di identità o con documento di identità privo di validità.  

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.  95, comma 4 del  D.Lgs.  n.  
50/2016. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai fini della presente gara ed ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del procedimento è il Dott. 
Gianfranco Navatta. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali sopra riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) Reg. UE 679/2016 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. I dati personali forniti saranno trattati, anche con 

mailto:albaservizi@pec.albaservizi.net
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strumenti informatici, secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale 

sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tali scopi. 

 

AVVERTENZE  

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’Azienda 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’Azienda, 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. 

 

Il presente avviso è pubblicato il giorno 11/11/2021, sul sito web www.albaservizi.it, con scadenza il giorno 

26/11/2021 alle ore 12,00. 

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Amministrativo, sig.ra Alessia Bisogno, tel.: 0693295468 – mail: 

alessia.bisogno@albaservizi.net 

 
 
Allegati:   
Modello per manifestazione di interesse 
 
 

a.b.         

   IL RUP 
Dott. Gianfranco Navatta 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

 
 

http://www.albaservizi.it/

