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Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori 
economici da invitare ad una successiva procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 
lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo per la Città Metropolitana di Milano. 
 
 
La Città Metropolitana di Milano, Settore Appalti per conto del Settore Avvocatura con sede 

legale in Milano Via Vivaio n. 1 - cap 20122 - partita IVA 08911820960 - intende procedere ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)  del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata previa 

consultazione degli operatori che, essendo in possesso dei requisiti richiesti abbiano 

riscontrato il presente avviso,  all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per 
la Città Metropolitana di Milano. 
 
  

La procedura di cui trattasi è composta da un unico lotto. 

 

L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse da parte di 

operatori economici che intendono essere invitati ad una successiva procedura ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 per lo svolgimento del servizio più sopra citato e 

nel rispetto dei requisiti più sotto indicati, così come previsto dalle Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 
 

La procedura  verrà svolta tramite la piattaforma SINTEL : pertanto solo gli operatori 

economici registrati alla Piattaforma telematica SINTEL potranno partecipare alla successiva 

procedura. 

 

Specifiche tecniche 
 

Con l’appalto che verrà indetto successivamente si intende selezionare un fornitore al 

quale affidare, per il periodo più sotto indicato, il servizio di brokeraggio assicurativo per un 

periodo di 24 mesi. 

 

Il valore presunto complessivo a base di gara dei servizi in oggetto è pari ad € 90.000,00  

 

Il contratto avrà durata presunta pari a 24 mesi. 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate. 
 

 

Premesso che i passaggi procedurali saranno quelli di una procedura negoziata,il criterio di 

aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base a criteri e sub 

– criteri che saranno resi noti in sede di espletamento della procedura e di pubblicazione degli 

atti di gara ai sensi art. 95 c. 2  d.lgs. 50/2016.  

 

I requisiti professionali, economici e tecnici richiesti nell’unico allegato fac simile A, per gli 

operatori economici che intendono presentare la loro  candidatura consistono sono di seguito 

elencati: 

 

1) iscrizione da almeno 3 anni nel Registro Unico degli intermediari assicurativa e 

riassicurativi secondo il Regolamento IVASS n. 40/2018 – disciplina d.lgs. 209/2005 e 

s.m.i; 

2) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale derivante 

dall’attività di servizio di brokeraggio assicurativo, come stabilito anche nel Registro 

degli intermediari assicurativi IVASS; 

3) dichiarazione attestante il possesso di un fatturato minimo specifico (inerente i servizi 

di brokeraggio assicurativo) nell’arco del triennio 2016 – 2017 -2018 pari almeno ad € 

180.000,00; 

4) attestazione di aver realizzato almeno tre servizi di brokeraggio nel triennio 2016, 

2017 e 2018. Tale elenco dovrà riportare per ogni singola annualità l’indicazione dei 

committenti pubblici dei servizi, l’oggetto del contratto, la durata e l’importo del 

contratto (nel fac simile è inserita apposita tabella da compilare); 

5) attestazione di avere concluso contratti di intermediazione per servizi di brokeraggio 

nell’arco del triennio 2016 – 2017 – 2018 a favore di Committenti Pubblici i cui premi 

assicurativi corrispondano ad un importo non inferiore ad € 1.000.000,00 nel triennio. 

 

Modalità di presentazione della candidatura 
 
Gli operatori economici interessati possono presentare le loro candidature entro e non oltre il 

05/08/2019 ore 14.00 tramite comunicazione all’indirizzo PEC 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – Settore Appalti (IL SETTORE  
DESTINATARIO DEVE ESSERE INDICATO NELL’OGGETTO DELLA PEC) 
specificando come oggetto della candidatura:  

“Avviso per manifestazione di interesse del servizio di brokeraggio 

assicurativo per la durata di 24 mesi”. 

 
La corretta trasmissione entro l’orario sopra indicato dei documenti per aderire alla 

manifestazione di interesse verrà verificata tramite la consultazione del protocollo informatico 

dell’Ente, nel quale è registrato l’orario di arrivo della PEC trasmessa. Le manifestazioni di 

interesse che perverranno dopo tale termine saranno escluse. 
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Non verranno ammesse le candidature di imprese che non trasmetteranno 
correttamente la richiesta indirizzandola al Settore Appalti con l’oggetto più sopra 
indicato, complete di tutta la documentazione richiesta debitamente sottoscritta 
digitalmente. 
 

 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 

 

1. dichiarazione attestante la sussistenza di requisiti di carattere generale e morale di all’art. 

80 del d.lgs. 50/2016 (unico allegato all. A), nella quale dovranno altresì indicare in 
quale forma intenderanno partecipare alla successiva procedura ossia se in qualità di 
impresa singola o di raggruppamento temporaneo di imprese; 

2. dichiarazione attestante requisiti di idoneità professionale, economica, tecnica ed 

organizzativa (unico allegato all. A). 

 

Le dichiarazioni più sopra indicate dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale 

rappresentante e trasmesse tramite PEC all’indirizzo già sopra indicato. 

 

Per l’espletamento della successiva procedura di affidamento del servizio l’Amministrazione 

si avvarrà della piattaforma telematica SINTEL dove sono disponibili tutte le istruzioni per la 

registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. È tassativo pertanto che tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla successiva procedura siano già registrati alla piattaforma 
SINTEL nell’ambito del codice CPV 66500000 – 5 o equivalente ed ai correlati codici 
ateco entro il termine perentorio di arrivo delle candidature. 
Tale richiesta rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 

prossima pubblicazione per il servizio sopra indicato. 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente, nella 

sezione amministrazione trasparente e sul sito internet della Città Metropolitana di Milano 

(profilo del committente).  

 

Se perverrà un numero di candidature inferiore a n. 5 si procederà ad invitare il numero di 

operatori economici che avranno presentato valida candidatura.  

Se perverrà un numero di candidature superiore a n. 5 si procederà ad invitare tutti gli 

operatori economici che avranno presentato idonea candidatura. 

 
 

Ogni operatore economico verrà identificato con il numero di protocollo della PEC dell’Ente 

in entrata.  

 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire candidature, non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo l’Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta 

dei concorrenti da invitare. 
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L’amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi 

momento e per qualsiasi ragione il procedimento avviato, senza che, in tali casi, i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese 

sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della 

manifestazione di interesse. 

 

Per informazioni contattare dott.ssa Stefania Brambati tel. 02/7740.2502 o scrivere una 

richiesta di chiarimenti, trasmettendola tramite PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

– Settore Appalti c.a. dott.ssa Stefania Brambati. 

 

I dati saranno trattati in base a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati). L’informativa è allegata e da 
sottoscrivere per presa visione. 
 

Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore del Settore Avvocatura dott. Giorgio 

Grandesso. 

 

 

IL DIRETTORE DEL 

 SETTORE APPALTI 

Avv.to Patrizia Trapani 


