
                                                      

SILENE MULTISERVIZI SURL
Sede Legale: Strada Prov.le  per il Porto, 1

Sede Operativa: Località Porto
07028 SANTA TERESA GALLURA (SS)

C.F./P.I. 01951840907
Tel. 0789/754482 – Fax 0789/759541

Email: amministrazione@pec.silenemultiservizi.it

AVVISO  ESPLORATIVO  PER  INDAGINE  DI  MERCATO  FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO -  PREVIA COMPARAZIONE DI OFFERTA SU MePA - AI
SENSI  DELL’ART.  36,  comma  2  lett.  a)  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i  -  DEL  SERVIZIO  DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI ANNI 6.

La Silene Multiservizi S.u.r.l., nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016
nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare un indagine di mercato a scopo
esplorativo,  finalizzata  ad acquisire  un elenco di  operatori  economici  abilitati  alla  fornitura  di
servizi di brokeraggio assicurativo, per l'affidamento diretto dei servizi  in oggetto per  anni 6,
previa richiesta di offerta da svolgersi mediante piattaforma telematica MePA - Mercato elettronico
della  Pubblica  Amministrazione  -  ai  sensi  dell’art.1  co.2  lettera  a)  del  decreto  legge  76/2020,
(Decreto per la semplificazione e innovazione digitale) convertito in Legge 120/2020. 
Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  all’individuazione  degli  operatori  economici
interessati e disponibili a presentare un'offerta per lo svolgimento del servizio in oggetto, senza
costituire proposta contrattuale, né determinare l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi
negoziali  e/o  vincolare  in  alcun  modo  l’Amministrazione  procedente  che  rimarrà  libera  di
sospendere,  modificare  o  annullare  in  tutto  o  in  parte  il  presente  procedimento  senza  che  i
partecipanti possano avanzare pretesa alcuna. 

1 COMMITTENTE – STAZIONE APPALTANTE
La Stazione appaltante è Silene Multiservizi S.u.r.l. - Strada Provinciale per il Porto n. 1, 07028
Santa Teresa Gallura (SS), Tel. 0789/754482  – pec: “amministrazione@pec.silenemultiservizi.it” -
sito internet: “www.silenemultiservizi.it”.

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, responsabile unico del presente procedimento è
Il Sig. Domenico Poggi.

3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
Il  Servizio  ha  per  oggetto  lo  svolgimento  dell’attività  professionale  di  broker  assicurativo,
comprensivo  di  assistenza  e  consulenza  nella  determinazione  dei  contenuti  dei  contratti  di

mailto:amministrazione@pec.silenemultiservizi.it
mailto:amministrazione@pec.silenemultiservizi.it


assicurazione nella loro esecuzione e gestione,  nei termini di cui agli  artt.106 e ss. Del D. Lgs.
N.209/2005 e comprende, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività:
 individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui La Silene Multiservizi S.u.r.l. è soggetta, entro

30 gg. dalla stipula del contratto; 
 ricognizione  ed  analisi  delle  polizze  assicurative  in  essere  ed  impostazione  del  nuovo

programma assicurativo, personalizzato sulle esigenze della  Silene Multiservizi S.u.r.l., entro 30
gg. dalla stipula del contratto; 
 assistenza nella fase di approntamento delle procedure di gara per addivenire all’aggiudicazione

delle polizze  di assicurazione; 
 predisposizione della documentazione di gara e dei capitolati di polizza, almeno 3 mesi prima

dello scadere dei contratti assicurativi in essere; 
 assistenza nello svolgimento delle gare e nella valutazione delle offerte pervenute; 
 assistenza nella fase successiva alle  procedure di  aggiudicazione,  mediante  il  controllo  delle

polizze emesse dagli Assicuratori;
 esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione almeno 30 gg prima delle scadenze dei

premi dovuti, e degli adempimenti da espletare per la piena efficacia delle stesse; 
 aggiornamento  dei  contratti  in  relazione  alle  esigenze  assicurative  della  Silene  Multiservizi

S.u.r.l. ed alle evoluzioni legislative e regolamentari; 
 assistenza nelle varie fasi di gestione dei sinistri, con le modalità più confacenti ad ogni tipologia

di rischio; 
 consulenza ed assistenza per  tutte le  problematiche  assicurative  che  si  presentano nel  corso

dell'attività della Silene Multiservizi S.u.r.l.; 
 elaborazione  di  eventuali  rapporti  richiesti  dalla  Silene  Multiservizi  S.u.r.l.  sullo  stato  del

programma assicurativo; 
 gestione dei sinistri attivi e passivi: trattazione per conto e nell’interesse della Silene Multiservizi

S.u.r.l.  delle  pratiche  relative  ai  sinistri  occorsi  durante  il  periodo  contrattuale,  assicurando  il
tempestivo pagamento da parte delle Compagnie assicuratrici  delle somme spettanti,  nonché il
report semestrale sull’andamento dei sinistri, assistenza tecnica e , se necessita, legale; 

 consulenza  e  assistenza  in  ogni  situazione  avente  interesse  assicurativo  ed,  in  particolare,
costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione sulle garanzie fidejussorie
da richiedersi ai fornitori di beni e servizi, agli esecutori dei lavori pubblici ed ai privati o ditte che
richiedono interventi sui beni patrimoniali e demaniali dell’ente; 

  eventuale addestramento ed aggiornamento del personale dell’ente che collabora alla gestione
delle polizze; 

 elaborazione  di  un  rapporto  annuale  che  sintetizzi  i  principali  elementi  del  programma
assicurativo, gli interventi e le attività da attuare a breve e medio termine.

Pertanto il servizio comprende tutte le attività di gestione delle polizze assicurative della Silene
Multiservizi S.u.r.l..  In particolare l’incarico riguarda: - ricognizione,  analisi  e valutazione delle
polizze  esistenti,  dei  rischi  assicurati,  valutazione  del  patrimonio  mobiliare  ed  immobiliare
assicurabile e revisione del programma assicurativo, con segnalazione di possibili e/o convenienti
metodi di prevenzione degli eventi dannosi e resa pareri di assistenza e consulenza su questioni in



materia  assicurativa  e  attinente;  -  attività  di  supporto  tecnico  ed  amministrativo  nella
predisposizione di capitolati tecnici e documenti di gara e nella valutazione delle offerte relative
all’affidamento dei singoli servizi assicurativi.

Il  servizio  dovrà  essere  in  grado  dare  copertura  assicurativa  alla  Società  nei  diversi  ambiti
interessati dall’attività della medesima dal 22/04/2021 al 21/04/2027, nello specifico:

 polizze autoveicoli e motori marini,

 RCTO;

 All Risk, Incendio, Furto, elettronica;

 Tutela legale;

 All risk fotovoltaico;

 Cauzione Capitaneria di Porto;

 RC Patrimoniale;

 Fideiussioni.

4. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di anni 6 a decorrere dall’avvio del servizio.

5. COSTO DEL SERVIZIO
Il  servizio  di  brokeraggio  assicurativo  non comporta  oneri  né  presenti  né  futuri  per  la  Silene
Multiservizi S.u.r.l.  in quanto la remunerazione,  come da prassi consolidata di mercato,  sarà a
carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i relativi contratti assicurativi e
sarà costituita da una provvigione calcolata sui premi annuali netti delle polizze stipulate.

6. SITUAZIONE ASSICURATIVA
Le polizze assicurative dell’Ente, attualmente in corso, da considerare quale base di riferimento per
la formulazione delle proposte, sono le seguenti:

  



In ragione dell’ammontare dei premi gestiti nell’ultimo anno, la provvigione stimata è pari a euro
2.726,17 (Euro Duemilasettecentoventisei/17), calcolata sui rispettivi premi al netto di imposte, e
pertanto  il  valore  presunto  dell'appalto  si  può  stimare   in  complessivi  euro  16.357,02 (Euro
Sedicimila-trecentocinquantasette/02), per  anni  sei.  Il  raggiungimento  di  tale  importo  non  è
comunque garantito, né la Silene Multiservizi S.u.r.l è in alcun modo vincolata a far conseguire al
Broker un qualsiasi corrispettivo minimo. 
                                                                                                                                          
7. REQUISITI RICHIESTI
Registrazione al portale del mercato della pubblica amministrazione MePA .
Possono presentare richiesta gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016. 
Per presentare richiesta l’Operatore Economico dovrà possedere i requisiti di carattere generale,
tecnico-professionale e economico-finanziario, di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, e delle
necessarie autorizzazioni all’esercizio dell’attività oggetto del servizio. 
Requisiti di ordine generale:
• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e successive
modificazione e/o integrazioni, ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione della
gara  e/o  incapacità  a  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione.  Requisiti  di  idoneità
professionale  di  cui  all’art.83  lettera  a)  del  D.  Lgs.50/2016  e  successive  modificazioni  e/o
integrazioni: 
• essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto di appalto; 
•  iscrizione  alla  Sezione  Broker  del  Registro  Unico  degli  Intermediari  (RUI)  assicurativi  e
riassicurativi istituito dall’articolo 109 del D. Lgs. 209/2005; 
Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale: 
• aver  sottoscritto polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale verso terzi
della società, nonché dei suoi dipendenti anche collaboratori occasionali; 
• aver svolto nell’ultimo triennio 2018-2019-2020 servizio di brokeraggio assicurativo per almeno
uno Ente Locale e/o società partecipata; 
• aver intermediato in media nell’ultimo triennio 2018-2019-2020 premi lordi assicurativi per un
importo non inferiore a euro 250.000,00 annui; 

8. SOGGETTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E CONSORZI
Requisiti di RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi In caso di raggruppamenti temporanei di
imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell’art.48 co. 8 del D. Lgs. 50/2016 si precisa che:
• I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna associata/consorziata. 
• I requisiti di idoneità professionale (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande. Nel
caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo, lo stesso deve presentare
dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante resa in forma di autocertificazione
ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo. 
• Per i requisiti di capacità tecnica e professionale la mandataria o una singola consorziata deve
possedere il requisito ad eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 



• Per i requisiti di capacità economica e finanziaria la mandataria o una singola consorziata deve
possedere i requisiti in misura maggioritaria. Requisiti dei consorzi di cui all’art.45 comma 2 lett. b)
e c) D. lgs. 50/2016 In caso di consorzi di cui all’art.45 comma 2 lett.b) e c) del D. lgs 50/2016 si
precisa che: 
•  I  requisiti  di  ordine  generale  devono  essere  posseduti  da  parte  del  consorzio  e  di  tutte  le
consorziate per le quali il consorzio partecipa. 
•  Il  requisito  di  idoneità  professionale  di  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto dal Consorzio e da ciascuna consorziata per la
quale il consorzio partecipa. Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cu al precedente al
periodo, lo stesso deve presentare dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa in forma
di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara l’insussistenza del suddetto
obbligo. 
•  I  requisiti  di  capacità  tecnica  e  professionale  devono  essere  posseduti  dal  consorzio  con
l’eccezione dei consorzi stabili costituiti da non più di cinque anni per i quali art.47 comma 2 del
Codice consente che i requisiti tecnici e professionali posseduti dalle singole imprese esecutrici
vengano sommati in capo al consorzio. 
•  I  requisiti  di  capacità  economica  e  finanziaria  devono  essere  posseduti  dal  consorzio,  con
l’eccezione dei consorzi stabili costituiti da non più di cinque anni per i quali l’art.47 comma 2 del
Codice consente che i requisiti economici e finanziari posseduti dalle singole imprese esecutrici
vengano sommati in capo al consorzio. Requisiti dei RTI già costituiti In caso di raggruppamenti
temporanei di imprese di cui all’art.45 comma 2 lett.d) del D. Lgs. 50/2016 già costituiti, si precisa
che: 
• I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna associata/ consorziata. 
•  Il  requisito  di  idoneità  professionale  di  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  industria,
artigianato  e  Agricoltura  deve  essere  posseduto  da  ciascuna  delle  imprese  raggruppande  e
consorziande. Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo, lo stesso
deve presentare dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante resa in forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/200,  con la quale dichiara l’insussistenza del suddetto
obbligo. 
• Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica e professionale la mandataria deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
• Per quanto concerne i requisiti di capacità economica e finanziaria la mandataria deve possedere
i  requisiti  ed  eseguire  le  prestazioni  in  misura  maggioritaria.  Requisiti  dei  consorzi  ordinari
costituiti di cui all’art.45 comma 2 lett. e) del D. Lgs.50/2016 costituiti Relativamente ai consorzi
ordinari già costituiti, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e
sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai
consorzi  ordinari  di  cui  all’art.45  co.2  lett.e)  del  D.  Lgs.50/2016  sarà  applicata  la  medesima
disciplina prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  impresa,  compresa quella  relativa alla
modifica delle imprese i corso di esecuzione.
In caso di consorzio che partecipi all’interno di un ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che
occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla
partecipazione da parte dei consorzi. Nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari



costituiti in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615 ter codice civile si applica la disciplina
prevista per le ATI costituite. 

9. AVVALIMENTO
I  requisiti  di  capacità  tecnico  professionale  ed economico finanziari  possono essere  dimostrati
conformemente  all’art.  89 del  D.  Lgs.  50/2016 avvalendosi  dei  requisiti  di  un altro  soggetto.  Il
concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è ammesso avvalimento per i
requisiti  di cui all’art.  80 del D. Lgs.  50/2016.  I  requisiti  di idoneità professionale non possono
essere oggetto di avvalimento. 

10. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA– MODALITA’ - CAUSE DI ESCLUSIONE
Le imprese interessate a essere invitate a presentare offerta per l’affidamento diretto del servizio di
brokeraggio assicurativo potranno far pervenire la loro richiesta  entro le ore 13:00 del giorno 7
Aprile  2021 utilizzando  il  modello  A  -  Avviso  Esplorativo  per  affidamento  diretto  servizio
brokeraggio  assicurativo”  e  inviandolo  a  mezzo  PEC  all’indirizzo
amministrazione@pec.silenemultiservizi.it indicando  nell’oggetto  “Avviso  Esplorativo  per
affidamento diretto servizio brokeraggio assicurativo per la durata di anni 6" .

Saranno  esclusi  dalla  partecipazione  al  confronto  concorrenziale  i  soggetti  che  inoltreranno
domanda di partecipazione:

1. oltre i termini previsti;

2. non firmata digitalmente;

3. da indirizzo e mail P.e.c. non proprio;

4. incompleta dei documenti richiesti.

La Silene Multiservizi S.u.r.l., si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la

procedura relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò
possa essere  motivo  di  qualsivoglia  pretesa  da parte  degli  operatori  economici  interessati  alla
partecipazione del confronto concorrenziale.
Altresì,  la  Silene  Multiservizi  S.u.r.l.,  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  alla  successiva
aggiudicazione  qualora  nessuna  offerta  risulti  ammissibile,  congrua  e/o  idonea  con  le  proprie
richieste.
La Silene Multiservizi S.u.r.l. potrà procedere alla successiva richiesta d'offerta ed aggiudicazione
anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione d’interesse, purché ritenuta ammissibile.
Tuttavia,  qualora pervenga una sola manifestazione d’interesse ritenuta ammissibile,  rimane la
possibilità  della  Silene  Multiservizi  S.u.r.l.,  di  precedere  mediante  richiesta  di  offerta,  oltre  al
candidato  che  abbia  utilmente  formulato  interesse,  ad  altre  potenziali  ditte,  da  individuare
mediante ulteriore ricerca informale di mercato da espletarsi sul MePA, sino al raggiungimento di
almeno numero di operatori da invitare compreso tra 2 e 5.
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Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a cinque, si provvederà a
richiedere  l’offerta  tra  i  candidati  ritenuti  idonei,  individuati  in  base  all'ordine  di  arrivo  delle
domande.
                                                                    
11. RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Eventuali  richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso di indagine  di mercato
dovranno essere presentate, in lingua italiana, e trasmesse alla stazione appaltante  entro e non
oltre  il  termine  perentorio  delle  ore  13.00  del  giorno  06/04/2021, alternativamente  ai  seguenti
indirizzi e mail – e mail Pec.:
e mail PEC: amministrazione@pec.silenemultiservizi.it
e mail: amministrazione@silenemultiservizi.it
                                                                                             
12. TRATTAMENTO DEI DATI
Si  informa che i  dati  forniti  dagli  operatori  economici  nel  presente  procedimento di  indagine
saranno oggetto di  trattamento da parte  della Silene  Multiservizi  Surl  nell’ambito  delle  norme
vigenti esclusivamente per le finalità connesse all’affidamento del servizio di che trattasi. Riguardo
al procedimento istruttorio si informa che: 
• La finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono al servizio di brokeraggio in oggetto;
•  Il  conferimento  dei  dati  si  configura  come  onere  nel  senso  che  il  concorrente  che  intende
partecipare alla procedura di selezione deve rendere la documentazione richiesta dalla Stazione
Appaltante in base alle vigenti normative; 
•  La  conseguenza  di  un  eventuale  rifiuto  a  rendere  la  documentazione  richiesta  comporta
l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura in oggetto.

13. PUBBLICAZIONE AVVISO
Ravvisata  l’urgenza,  il  presente  Avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale  della
Silene Multiservizi S.u.r.l. “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “bandi
in corso”, per 7 giorni consecutivi.

Tutte le informazioni in merito al presente avviso e qualsiasi altra notizia saranno rese note sul
medesimo  sito  istituzionale,  fermo  restando  che  verranno  adottati  i  dovuti  accorgimenti  per
garantire  la  segretezza dei  nominativi  degli  operatori,  che  presenteranno la candidatura e  che
saranno invitati  a  partecipare,  sino alla scadenza del termine di  presentazione delle  offerte,  in
ossequio a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

I candidati invitati alla successiva trasmissione dell'offerta attraverso MePA, dovranno inviare la
documentazione che verrà loro richiesta mediante invito formalizzato tramite R.d.O. sul MePA.

Il  servizio  di  brokeraggio  verrà  aggiudicato  tramite  affidamento  diretto  PREVIA

COMPARAZIONE DI OFFERTA (R.d.O) SU MePA ai sensi dell’art.1 co.2 del decreto legge
76/2020 convertito in legge 120/2020.

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                


