SOGEPU
AVVISO PER “INDAGINE DI MERCATO”
AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO DI SO.GE.PU. SPA CIG 6915466712
-

SO.GE.PU. Spa intende affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, i servizi di brokeraggio assicurativo relativi.
Al fine di selezionare i soggetti da interpellare, gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti
previsti dal presente avviso possono presentare la propria candidatura, in conformità delle prescrizioni di
seguito indicate.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la
Stazione Appaltante a procedere alle fasi successive della procedura e non costituiscono diritto o interessi
legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

1. STAZIONE APPALTANTE
SO.GE.PU. Spa
Via E. Vittorini 27
06012 Città di Castello (PG). Punti di contatto: Tel:
075/8523 924 Telefax: 075 /8520786
E-mail: uffìcio.acquistitsogepu.com PEC: tecnico.acquistisogepu.it
web: www.sogepu.com
--

-

2. INFORMAZIONI SULL’APPALTO
Oggefto dell’appalto: Servizio di brokeraggio assicurativo, così come definito dall’art. 106 del D.Lgs n.
209 del 7 settembre 2005, con riferimento all’attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione
amministrativa delle polizze relative a SO.GE.PU. Spa
Importo: I contratti assicurativi in corso hanno un valore economico contrattuale, in termini di premio
annuo, complessivamente ammontante a circa euro 233.098 annui.
Il servizio oggetto del presente avviso non comporta per alcun onere diretto per la Stazione Appaltante, né
presente né filturo, per compensi, rimborsi o quant’altro in quanto lo stesso verrà remunerato dalle
compagnie di assicurazione mediante provvigione calcolata sui premi imponibili assicurativi relativi ai
contratti conclusi con l’assistenza del broker. Nessun compenso è dovuto nel caso in cui non si ritenga di
procedere all’aggiudicazione dei contratti di assicurazione o le relative gare (l’appalto flOfl pervengano a
buon fine con l’aggiudicazione.
Ai soli fini dell’individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, il valore stimato del presente
appalto è di € 70.500,00, determinato applicando sul totale del premio annuo complessivo le percentuali di
commissione che saranno poste a base d’asta, moltiplicato per la durata dell’appalto.

Durata e termini per l’esecuzione del contratto: l’appalto avrà durata triennale dalla data della
sottoscrizione (lei contratto d’appalto.

Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura negoziata ex art .36, comma 2, letLh) del D.Lgs.
50/2016, aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualitàlprezzo, con le modalità individuate nel capitolato e lettera d’invito.

Forma del contratto: Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile jnlormatico o
mediante scrittura privata. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e
tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all ‘appalto, sono a totale carico
dell ‘impresa aggiudicataria..

SOGEPU S.p.A.
Cap Soc. 1148.225,00— Sede Legale e Amminstra:va: Via E. Vittorni, 27—06012 Città di Castello (PGt
P.IVA: 01476930548 Telefono 075-852391 ra. Telefax 075)8520786
Htpp://www.sogepu.com e-mail: infosogepu.com pec: protocollo©sogepu.it
-

ecc J

—

—

—

SISTEMA GESTIONE QUALITA ISO 9001 2008
SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001 2004

SOGEPU
3. REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti singoli e appositamente raggruppati indicati
afl’artt. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso a pena di esclusione dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
1. assenza delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. assenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
3. assenza delle situazioni che potrebbero dar luogo a conflitto di interessi ex art 42 del D.Lgs.
50/2016;
REQUISITI DI CAPACITÀ PROFESSIONALE
1. iscrizione alla Camera di Commercio per il ramo di attività oggetto del presente appalto;
2. iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del d.Lgs.
209/2005;
In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lett. e) e
O del D.Lgs.
50/2016) ogni componente del Raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio stesso, se già
formalmente costituito con atto notarile), deve essere in possesso dei suddetti requisiti. In Caso di Consorzi
di cui alI’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.lgs,. 50/2016, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia
dal Consorzio sia dalle imprese consorziate per le quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA:
1. possesso di polizza RC professionale, ai sensi dell’art. 110, comma 3, del D.Lgs. 209/2005 per un
massimale non inferiore all’importo di € 2.000.000,00;
2. aver svolto nel triennio 2013-2014-2015 servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo in
almeno 5 (cinque) Pubbliche Amministrazioni, o Società in “controllo pubblico”.
In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ogni componente del Raggruppamento o
Consorzio (nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile):
a) tutti i componenti il Raggruppamento o il Consorzio dovranno essere in possesso del
requisito di cui al punto 1.;
b) per quanto riguarda il requisito dì cui al punto 2. capogruppo dovrà possedere il suddetto requisito
nella misura del 60% e le mandanti in misura non inferiore al 20%,
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
valore dei premi complessivamente intermediati. nel triennio 2013-2014-2015. con Pubbliche
Amministrazioni o Società in “controllo pubblico” relativi a servizi assicurativi per un importo
triennale complessivo pari almeno ad € 600.000,00 (seicentomila).
In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ogni componente del Raggruppamento o Consorzio
(nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile), la capogruppo dovrà possedere
il suddetto requisito nella misura del 60% e le mandanti in misura non inferiore al 20%.
-

Si ricorda che non è ammessa la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti.

4. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E TERMLNE Dl PRESENTAZiONE
Le candidature dovranno pervenire a SO.GE.PU. Spa entro le ore 13.00 deL 23/01/2017, esclusivamente a
mezzo PEC, all’ indirizzo tecnco.accuistigepu.it
Non si terrà conto di offerte presentate in modo ditì’orrne dalle prescrizioni del presente avviso o
per\’enute dopo la scadenza.
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Il termine di consegna è PERENTORIO. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse
dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. Nell’oggetto
dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse alla procedura per
l’affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo”.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
“mani/èstazione di interesse” allegato al presente avviso, da sottoscrivere digitalmente dal Legale
Rappresentante con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà essere presentata sia
dall’impresa mandataria che dalla/e mandante/i.
5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Responsabile del Procedimento, con
l’assistenza di un Segretario verbalizzante procederà alla verifica delle candidature pervenute al fine di
valutare la regolarità della documentazione e l’ammissibilità delle candidature.
La lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata sarà inviata a tutti coloro che abbiano utilmente
formulato la manifestazione d’interesse e la manifestazione risulti regolare rispetto alle prescrizioni del
presente avviso.
Nell’eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare, cx art. 36 comma 2 lett. b) si
inviteranno esclusivamente gli operatori che hanno fatto domanda al presente avviso, nel rispetto della
normativa vigente.
L’invito alla procedura negoziata sarà rivolto a mezzo PEC.
6. STRUTTURA COMPETENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La struttura competente è l’Ufficio Tecnico Acquisti.
11 Responsabile del Procedimento è l’Ing. Luca Giannini (mail luca.giairnimidìsogepu.com
0758523952).
Per informazioni: mail: ufficio.acquisti(soepu.corn; tel. 075/8523 924.
-

-

tel.

-

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/06 si informa che i dati conferiti obbligatoriamente dagli operatori economici saranno
trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti; agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dallo stesso decreto. Il titolare del trattamento è
la stazione appaltante.
8. ALTRE INFORMAZIONI
• Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici. in modo non vincolante per Sogepu spa;
con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno
l’unico scopo di individuare soggetti disponibili a essere invitati a presentare offerta a successiva
gara indetta da Sogepu spa.

• Il presente avviso non vincola in alcun modo Sogepu spa, che si riserva in ogni caso la facoltà di non
procedere all’espletamento della procedura negoziata, senza che gli operatori economici possano
reclamare alcuna pretesa al riguardo.
• Si precisa che nel caso in cui un operatore economico abbia già presentato una richiesta (l’invito
generica presso Sogepu spa per partecipare ad altre eventuali procedure di gara, il medesimo dovrà
formulare apposita manifestazione di interesse alla procedura oggetto del presente avviso e secondo
le modalità sopra descritte.
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L4

Cap.Soc. 1.748.22500— Sede Legale e Amministrativa: Via E. Vittorini, 27— 06012 Città d Castello (PG)
PJVA: 01476930548- Telefono 075-852391 ra. —Telefax 075)8520786
Htpp://www.sogepu.com e-mail: info©sogepu.com pec: protocollo©sogepu.it
—

—

I
ecc

SISTEMA GESTIONE GUALITA ISO 9391 2005
SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE SO 1430 2004

SOGEPU
• La richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti; essa dovrà essere
dichiarata dall’operatore economico ed accertata da Sogepu spa in sede di procedura di affidamento.
• Le dichiarazioni rese con la manifestazione di interesse non sono sostitutive delle dichiarazioni che
verranno chieste con eventuale successiva lettera di invito.
.

11
presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo
http://www sogepu.comlindex.php/avvisi e sulla sezione “Società Trasparente” bandi di gara.
.

le del Pr
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Allegato “manifestazione di interesse”
A SO.GE.PU. Spa
Via E. Vittorini n. 27
06012 Città di Castello (PG)
OGGETTO: AVVISO PER “Iì’DAGINE DI MERCATO” AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE
DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDA1’IENTO DEI
SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IM SO.GE.PU. Spa. CIG 6915466712
-

Il/La sottoscritto/a
Nato/a il

a

In qualità di legale rappresentante dell’operatore economico

con sede in
Via_______________________
Codice fiscale

Partita

Tel._____________________

TVA

Fax

PEC

In qualità di (indicare con x)
o

Impresa singola

o Capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un (3EIE di
tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:

(oppure:

——______

da costituirsi fra le imprese

o Mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di
tipe orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese

(oppure:

da costituirsi fra le imprese

o Consorzio di tipo

sensi dell’ari. 45 del D.Lgs. 50/2016

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato da SO.GE.PU. Spa a presentare un’offerta nell’ambito della procedura in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 2X dicemhre 2000. n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 4452000 per le ipotesi di filsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DIChIARA

I. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso di indagine (li mercato per la partecipazione
alla procedura di gara;
2 di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in

alcun modo SO.GE.PU. Spa che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa SO.GE.PU. si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
3.
di essere a conoscenza che, in sede di eventuale partecipazione alla procedura negoziata, ciascun
concorrente dovrà dichiarare nel dettaglio il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio con
apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, e che, in caso di aggiudicazione, tale
dichiarazione sarà verificata da SO.GE.PU. Spa nei modi di legge.
Luogo e data,

Il Legale Rappresentante
firmato

digitalmente

