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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. 

LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO DELLA SOCIETA’ CIVITAS S.R.L. PER IL PERIODO DALLA DATA DI 

AGGIUDICAZIONE AL 28.02.2025 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN 

ULTERIORE TRIENNIO - CIG ZD13658830  

. 

TIPOLOGIA: INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CATEGORIA: FORNITURA DI SERVIZI 

STATO: IN CORSO 

AVVIO: 10/05/2022 

SCADENZA: ORE 12.00 DEL 25/05/2022 

 

STAZIONE APPALTANTE 

CIVITAS s.r.l. - Via Matteotti n. 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)  

Tel. 0308913536 – Fax 0308910017 

Codice Fiscale e Partita IVA: 02710760980 

E-mail: info@civitas.valletrompia.it   

PEC: segreteria@pec.civitas.valletrompia.it  

Indirizzo internet (profilo del committente): www.civitas.valletrompia.it  

CIG ZD13658830  

Iscrizione AUSA n. 0000289471 

RUP: dott.ssa Denise Mutti - Responsabile ufficio segreteria. 

 

OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 

Il servizio comprende tutte le attività dirette a tutelare gli interessi di CIVITAS SRL nell’ambito di un 

rapporto fiduciario. 

Il broker metterà a disposizione dell’Azienda i propri servizi, con l’utilizzo di propri mezzi e propria 

organizzazione, per l’espletamento dell’incarico. L’organizzazione del broker dovrà essere tale da 

assicurare un costante e rapido collegamento con l’Azienda; a tal fine il broker dovrà istituire, ove 

non già presente, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, un Ufficio preposto all’esecuzione 

dell’appalto, designando un referente per l’Azienda, che sarà il responsabile del servizio, e 

dedicare al servizio stesso personale professionalmente qualificato. In caso di sostituzione del 
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personale dedicato, nel corso dell’appalto, il broker è obbligato a garantire le medesime 

caratteristiche professionali indicate in sede di gara 

 

Il servizio non comporta per l’Amministrazione alcun onere finanziario diretto, né presente né 

futuro, in quanto, come da prassi consolidata di mercato, viene remunerato con una provvigione 

calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker. Di 

conseguenza, l’importo presunto del presente appalto, calcolato in conformità all’art. 35, comma 

14, lett. a) del D.lgs. 50/2016, consistente nell’importo delle provvigioni riconosciute per i 3 (tre) 

anni, ammonta ad € 7.508,16. Ove quest’Azienda esercitasse il diritto di ripetizione per un ulteriore 

triennio, il valore complessivo presunto dell’appalto, compreso il quinto d’obbligo, sarebbe pari a € 

16.517,95, per il quale ultimo importo è stato acquisito il CIG dall’ANAC. 

 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA 

• Avviso di indagine di mercato prot. 2140/2022 del 10/05/2022 

• Avviso di indagine di mercato firmato digitalmente 

• Allegato A – Modulo Richiesta 

• Allegato B – Offerta Tecnica  

• Allegato C – Offerta Economica 

• Informativa privacy 
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