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ALLEGATO “A” alla determinazione n. 594 del 03.10.2019 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
Oggetto: manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento del SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO. 
 
 
Premessa:  
Con il presente avviso è indetta un’indagine di mercato, finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per 
la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, e dell'art. 216 comma 9, del D. Lgs. n. 
50/2016 che verrà espletata per l’affidamento del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo, nel 
rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di ditte potenzialmente interessate, non è in alcun modo vincolante 
per il MAN_Museo d'Arte della Provincia di Nuoro ed ha l’unico scopo di acquisire dalle stesse la 
disponibilità ad essere inviate a presentare l’offerta. 
 
Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti del MAN_Museo d'Arte della Provincia di Nuoro, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato di non dar seguito all’indizione di 
successiva gara informale per l’affidamento dei servizi in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
 
Il presente avviso rimane affisso all’Albo on line del Museo, nel sito internet istituzionale 
http://www.museoman.it/   nella sezione “News” dal 04/10/2019 al 25/10/2019.  
 
Si fa presente quanto segue: 
 
1. Stazione Appaltante  
MAN_Museo d'Arte della Provincia di Nuoro – Via Sebastiano Satta n. 27 – P. IVA/C.F. 01212990913 - Settore: 
arte-mostre - e-mail: info@museoman.it; PEC: museoman@pec.it 
 
2. Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 è designato Responsabile Unico del Procedimento Dr. 
Giuseppe Zucca, te. 0784.252110, e-mail: info@museoman.it, PEC: museoman@pec.it  
 

3. Oggetto del servizio 
Servizio professionale di consulenza ed intermediazione assicurativa di cui all’art. 109 del D.lgs. n. 209 del 
7/9/2005. 
Con il presente avviso si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e 
presentazione dell’offerta, nonché i criteri per l’aggiudicazione del servizio. 
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4. Durata e valore dell’appalto 
L’incarico ha durata di anni 5 (cinque), decorrenti alla data di stipula del contratto, e comunque pari alle coperture 
assicurative stipulate dal MAN Museo d'Arte Provincia di Nuoro, loro proroghe, rinnovi o sostituzioni.  
In caso di scadenza naturale, o anticipata risoluzione, il Broker, su richiesta del Museo, si impegna ad assicurare 
la prosecuzione delle attività per almeno 180 (centoottanta giorni) nelle more della individuazione (attraverso 
procedura selettiva) del nuovo Broker, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze a 
quest’ultimo ovvero al Museo stesso. 

Il presente appalto non comporta impegni di spesa per la stazione appaltante in quanto l’intera e totale 
remunerazione del servizio sarà corrisposta dalle Compagnie assicuratrici, mediante provvigione calcolata in 
percentuale sui premi imponibili relativi ai contratti assicurativi stipulati dal Museo stesso per il tramite del Broker.  

Pertanto, l’importo presunto dell’appalto è fissato indicativamente in € 10.000,00 annui e calcolato per l’intera 
durata contrattuale di anni 5 è stato stimato in € 50.000,00. 

Per il presente appalto non sono previsti rischi di interferenze ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 
81/2008, perché il servizio oggetto di gara è costituito da un’attività di natura intellettuale.  

Pertanto, non sono previsti oneri relativi alla sicurezza e la predisposizione del DUVRI (Documento Unico per 
la Valutazione dei Rischi da Interferenze). 

Il presente appalto sarà disciplinato secondo le norme di cui al D. Lgs. 50/2016, del Codice Civile, le norme sia 
nazionali che regionali in materia, nonché dal presente Disciplinare e dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

5. Requisiti per la partecipazione 
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.50/2016 in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale 
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 di 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., con indicazione 

degli estremi di iscrizione; 
c) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti della società e di 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 di cui al decreto del Ministro delle 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 ordine tecnico-professionale 
e) possesso di una polizza di R.C. Professionale in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;  
f) Il Possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 
g) aver svolto, nel triennio 2016/2017/2018, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore di 

almeno 10 Enti Pubblici.   
 

Requisiti di ordine economico-finanziario 
h) aver intermediato negli ultimi 3 esercizi chiusi e approvati alla data del bando, premi complessivi per un 

importo non inferiore ad € 10.000.000,00, di cui almeno € 3.000.000,00 in favore di enti pubblici e/o aziende 
a capitale pubblico. 

 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti 
per l’affidamento dei servizi oggetto del presente avviso, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di 
presentazione dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di 
aggiudicazione. 



 

 

 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. L’assenza 
di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

Sono ammesse a partecipare anche imprese concorrenti temporaneamente riunite e/o Consorzi di concorrenti 
ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di appalti di pubblici servizi. 

E’ fatto divieto di partecipare in più di un R.T.I./Consorzio o ovvero in forma individuale avendo partecipato alla 
medesima gara in raggruppamento o consorzio. 
 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei R.T.I. /Consorzio 
ordinario rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 48, comma 9, D. Lgs. 50/2016).  

L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del 
contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. (art. 48, comma 10, D. Lgs. 
50/2016).  

I consorzi di cui di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c),  del D. Lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare per 
quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara, sia il consorzio, sia il consorziato. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.80, comma 5 lett. m) del D. Lgs. 50/2016, è vietata la partecipazione delle 
Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo 
di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Il Museo escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi.  

Regolamentazione per i R.T.I./Consorzi  
In caso di partecipazione in R.T.I. costituiti o costituendi o consorzio ordinario, i requisiti minimi previsti alle lett. 
a), b), c), f) e) f) del presente Avviso, dovranno essere posseduti da tutte le Imprese raggruppate e/o 
raggruppande e da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;  
in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016 detti requisiti devono essere 
posseduti anche dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto. 
 
I requisiti di capacità tecnica e professionale  ed economica- finanziaria previsti alle lett. g) e h) dell’art. 5 del 
presente Avviso, dovranno essere posseduti dal RTI o dal consorzio ordinario  nel suo complesso, fermo 
restando che l’impresa individuata capogruppo mandataria, laddove è possibile ripartire il requisito stesso, dovrà 
possederlo in misura non inferiore al 60% e almeno per il 20% da ciascuna delle mandanti, fermo restando il 
possesso dell’intero requisito da parte del raggruppamento nel suo insieme. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, co 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, i requisiti devono essere posseduti dal 
consorzio concorrente. 
 
Avvalimento 
Si specifica, inoltre, che la società interessata a partecipare alla gara può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di ordine tecnico- professionale e di ordine economico-finanziario previsti alle lett. g) e h) 
del presente avviso, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, alle condizioni previste all’art. 89 (Avvalimento) 
del D. Lgs. 50/2016. 
Pertanto dovrà essere allegata alla manifestazione di interesse tutta la documentazione prevista dal medesimo 
art. 89 del citato Decreto.   
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6. Modalità di presentazione delle candidature – termini di partecipazione – procedura di selezione delle 
candidature 
Le imprese interessate a partecipare alla selezione dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse 
come da modulo allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante e corredato di documento 
d'identità del sottoscrittore in corso di validità entro il termine del 25.10.2019.  
 
Nella manifestazione dovrà essere indicato l'indirizzo PEC per le successive eventuali comunicazioni. 
 
La richiesta può essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo museoman@pec.it  indicando nell'oggetto la seguente 
dicitura “Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del 
MAN_Museo d'Arte della Provincia di Nuoro” 
 

Qualora la documentazione sopraelencata sia sottoscritta da un procuratore del Legale rappresentante, dovrà 
essere allegata la relativa procura notarile in originale o in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’art 
19 del D.P.R. 445/2000, ovvero, deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Impresa, o altro documento 
equipollente purché in originale o in copia dichiarata conforme all’originale. 

Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successiva fase dell’invito dovranno 
essere redatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione giurata. 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse la Stazione Appaltante provvederà, in seduta riservata, a 
verificare l’autocertificazione dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, provvedendo alla redazione di 
apposito verbale. Successivamente a tali operazioni la Stazione Appaltante provvederà ad invitare alla 
procedura tutti i candidati che hanno presentato istanza e sono risultati idonei. Si procederà con l’invio della 
lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.  

E’ comunque fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria ed a propria 
discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di 
mercato, potenzialmente idonei ad eseguire il servizio. 

I concorrenti saranno invitati, con successivo invito a presentare la propria offerta, tenuto conto dei criteri termini 
e modalità fissati nella lettera invito. 
 
7. Criterio di aggiudicazione 
La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
del D. Lgs. n. 50/2016. 

8. Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. 
196/2003 e del regolamento UE 679/16 per finalità unicamente connesse alla presente procedura di 
affidamento. 
 
9. Informazioni 
Eventuali informazioni potranno essere inviate, al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo e-mail: 
info@museoman.it ovvero a mezzo PEC museoman@pec.it   

 

Il Dirigente 
F.to Giuseppe Zucca 

 
 
 
Sono allegati al presente avviso: 

- Allegato B_istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse; 

- Allegato C_dichiarazione cause di esclusione art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
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