
 

 
 
 
 
 
 

 
       

AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO  
 
 
Con il presente avviso Brescia Mobilità Spa intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in attuazione della Determinazione a 
contrarre n. 835 del 25.11.2020, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.  
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la Società, con 
l’unico scopo di comunicare da parte degli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare 
offerta.  
 
Si tratta quindi di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti operatori 
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 
e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, 
ma solamente elenco degli operatori economici che saranno successivamente ed eventualmente 
invitati a presentare offerta, secondo quanto riportato al successivo paragrafo 7).  
 
Il presente avviso non prevede istaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 
di Brescia Mobilità Spa, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 
in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale 
per l’affidamento del servizio di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.   
 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

Oggetto dell’affidamento è il servizio di brokeraggio assicurativo, consistente indicativamente nelle 

seguenti attività: 

a) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui Brescia Mobilità SpA e le sue società 
controllate (Brescia Trasporti SpA, Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata, Omb 
International in liquidazione) sono soggette; 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

b) Analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo 
completo e personalizzato; 

c) Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di 
ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; 

d) Collaborazione nella redazione di capitolati di gara per lavori, servizi e forniture, in tema 
di condizioni assicurative, strutturati in base alle reali necessità del Gruppo Brescia Mo-
bilità; 

e) Assistenza nella predisposizione dei documenti di gara per lavori, servizi e forniture per 
quanto attiene a problematiche assicurative, nello svolgimento delle gare medesime e 
nella valutazione delle offerte pervenute, compresa la redazione di pareri in relazione a 
problematiche assicurative; 

f) Gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurative del Gruppo Brescia Mo-
bilità con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra 
connessa attività amministrativo-contabile; 

g) Aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Gruppo Brescia Mobilità e alle 
evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all’analisi del mer-
cato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici; 

h) Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a ca-
denze prestabilite; 

i) Produzione di un report almeno con cadenza bimestrale comprendente un sommario as-
sicurativo aggiornato in cui siano elencate per ognuna delle società del Gruppo Brescia 
Mobilità, le polizze in essere, con una descrizione sintetica ma esaustiva delle garanzie 
prestate, della durata e data di scadenza, dell’importo del premio annuale e ogni altra 
informazione ritenuta utile dall’offerente; 

j) Supporto formativo del personale di Brescia Mobilità spa e delle sue controllate che col-
labora alla gestione dei contratti assicurativi. 

 
Il servizio dovrà essere espletato in conformità alla vigente normativa e secondo quanto sarà 
dettagliatamente indicato nel capitolato speciale. 
 

1.1 COPERTURE ASSICURATIVE IN ESSERE 

A titolo puramente indicativo sono riassunte di seguito le tipologie di coperture assicurative in essere, 

i premi annui escluse imposte che saranno oggetto delle attività di cui al precedente punto 1) ed i 

tassi provvigionali applicati.  

  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ramo  
 Premio imponibile annuo                   

(escluse imposte)  

ALL RISKS DANNI DIRETTI/INDIRETTI  €                59.386,70  

RCT/RCO  €                46.004,09  

RC PATRIMONIALE  €                13.000,00  

D&O  €                11.026,58  

CYBER RISKS  €                25.000,00  

INFORTUNI   €                  5.240,00  

PARCO MEZZI   €                82.897,05  

LIBRO MATRICOLA AUTO  €                32.001,23  

ALL RISKS OPERE D'ARTE  €                  2.486,30  

FURTO RAPINA   €                  4.089,97  

INCENDIO RISCHI ORDINARI  €                  4.907,96  

TRASPORTO VALORI  €                  1.199,99  

LIBRO MATRICOLA AUTO  €             667.564,96  

LIBRO MATRICOLA AUTO  €                  8.697,00  

RC INQUINAMENTO  €                  3.825,00  

DEFINITIVE  €                        88,88  

RCT/RCO  €             212.678,94  

  €           1.180.094,65 
 
tassi provvigionali applicati 

RC/RCA: 3% 

Rami diversi: 6% 

 

2. STAZIONE APPALTANTE 

 
Denominazione: BRESCIA MOBILITA’ SPA 
Indirizzo postale: Via Leonida Magnolini n. 3 - 25135 Brescia (BS) 
Sito Internet: www.bresciamobilita.it 
Tel. Centralino: 030 3061000 
Indirizzo Posta elettronica: acquisti@bresciamobilita.it 
 

http://www.bresciamobilita.it/
mailto:acquisti@bresciamobilita.it


 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Indirizzo Pec: bsmobacquisti@leqalmail.it 
Responsabile unico del procedimento: Dott. Roberto Guerra 
 
 

3. VALORE DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 
 

Importo presunto e stimato a base di gara per il triennio pari a € 160.000,00 (Euro 
Centosessantamila/00). L’importo presunto a base di gara è stimato tenendo conto dell’importo 
massimo riconoscibile in percentuale sui premi di ciascuna copertura assicurativa. 
 
NOTA BENE: in ogni caso 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 (clausola broker), in base alle percentuali offerte in gara.  
 
Si precisa che i premi verranno versati direttamente dalle società del gruppo alle compagnie 
assicuratrici aggiudicatarie e di tale condizione i Broker dovranno fornire espressa accettazione. 
 
ONERI DELLA SICUREZZA: trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art.26 
comma 3 bis del D.lgs 81/2008 e della delibera dell’AVCP n.8 del 5 marzo 2008, non necessita della 
redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). L’importo degli oneri e dei costi 
della sicurezza è pertanto stimato in Euro= 0 (Zero). 
 

4. DURATA DELLA PRESTAZIONE 
 

36 mesi dalla data di validità del contratto. 
 
 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016, sulla base degli elementi di valutazione e di ponderazione che saranno specificamente 
indicati da Brescia Mobilità spa nell’ambito della procedura di gara. 
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6. POSSESSO DEI REQUISITI 
 

Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 che intendano manifestare l’interesse per 
l’affidamento in oggetto devono essere in possesso, all’atto della presentazione dell’istanza, dei 
seguenti requisiti di ordine generale e speciale:  
 

a) Requisiti di ordine generale:  
- Requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 
b) Requisiti di ordine speciale di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa: 

b.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. per oggetto di attività corrispondente all’oggetto 
dell’affidamento;  

b.2)   iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 
109, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 
16.10.2006 – sezione “B-broker”; 

b.3) iscrizione al R.U.I. Registro per l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, 
ai sensi dell’art. 106 del D.lgs.n. 209/2005; 

b.4)  possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 di almeno 
Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00); 

 
b.5) prestazioni complessive, nel triennio 2018/2019/2020 di servizi di consulenza, 

assistenza e brokeraggio assicurativo per almeno 10 (dieci) società con caratteristiche 
analoghe alle società del Gruppo Brescia Mobilità (soc. in house – società a 
partecipazione pubblica); 

b.6) di aver conseguito nel triennio 2018/2019/2020 un fatturato non inferiore 
complessivamente ad € 5.000.000,00; 

b.7) di essere in possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 
9001 in corso di validità. 

 
In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa o in caso di consorzi ordinari costituiti o non 
costituiti, i requisiti predetti dovranno essere posseduti nella misura di seguito indicata: 
 

- i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 nonché i requisiti di cui ai 
punti 1. 2 3. 4. e 7. sopra menzionati dovranno essere posseduti da ciascun componente 
il raggruppamento e/o il consorzio; 

- il requisito di cui al punto 5. dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppa-
mento o dal consorzio, purché la mandataria abbia almeno eseguito un servizio di broke-
raggio assicurativo per almeno 3 (tre) società/enti con caratteristiche analoghe alle so-
cietà del Gruppo Brescia Mobilità (soc. in house – società a partecipazione pubblica); 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

- il requisito di cui al punto 5 dovrà essere posseduto dal raggruppamento medesimo nel 
suo complesso, fermo restando che la capogruppo in caso di RTI o una consorziata in 
caso di Consorzi ordinari dovrà possedere il requisito in misura almeno pari al 60% e 
svolgere anche le prestazioni in ragione di tale percentuale, le mandanti devono posse-
dere il requisito in misura almeno pari al 20%. 

 
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della manifestazione di interesse e 
dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per tutta la durata del contratto. La 
mancanza anche di solo uno dei requisiti sopra descritti, è causa di esclusione dalla procedura di 
cui al presente avviso. 
 
Resta inteso che la dichiarazione di possesso dei requisiti fornita con la richiesta di partecipazione 
(manifestazione di interesse) non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento dell’incarico, i quali dovranno essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta 
e verranno accertati dalla Committente in occasione della procedura di aggiudicazione. 
 

7. TERMINE DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTA-
ZIONE DI INTERESSE 

 
La manifestazione d’interesse – redatta secondo il modello “mod. Rich.” allegato al presente avviso, 
o in conformità allo stesso - dovrà pervenire a Brescia Mobilità entro il termine perentorio delle ore  
13:00:00 del giorno 08/01/2021, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: bsmobacquisti@legalmail.it 
 
LE ISTANZE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE SUDDETTO E/O LE ISTANZE INCOMPLETE 
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 
 
Al messaggio dovrà essere allegato, previa compilazione e sottoscrizione da parte del titolare o 
Legale Rappresentante, il modulo di richiesta/dichiarazione (vedi fac-simile allegato “Mod. Rich.”). 
 
Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la seguente dicitura ”Manifestazione di interesse 
a partecipare all'Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo”. 
 
L’invio dell’istanza di manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse in tempo utile. La Stazione Appaltante non assume alcuna 
responsabilità per la mancata partecipazione da parte degli operatori economici interessati. 
Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere redatta in lingua italiana; eventuali documenti, il 
cui originale fosse in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua 
italiana. 
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La manifestazione di interesse dovrà essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'operatore economico o da un suo procuratore (allegando in questo caso copia della procura), 
unitamente a copia fotostatica non autentica del documento dì identità del sottoscrittore in corso di 
validità, ovvero firmata digitalmente. 
 
Si precisa che:  
- In caso di di R,T,l./Consorzio ordinario/GEIE costituendi, la manifestazione di interesse dovrà 

essere redatta e sottoscritta sia in proprio dalla capogruppo che dalla/e mandante/mandanti;  
- In caso di di R,T,l./Consorzio ordinario/GEIE costituiti, la manifestazione di interesse dovrà es-

sere redatta e sottoscritta dalla capogruppo/mandataria;  
- Nel caso di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese 

artigiane, ovvero nel caso di Consorzio stabile che concorre in proprio, la manifestazione di 
interesse deve essere redatta e sottoscritta dal Consorzio;  

- Nell’ipotesi di Consorzio stabile che concorre per proprie consorziate esecutrici, la manifesta-
zione di interesse deve essere redatta e sottoscritta sia in proprio dal Consorzio che dalle sin-
gole consorziate esecutrici. 

 

8. PROCEDURA DI GARA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Saranno ammessi a partecipare alla eventuale successiva gara i soggetti di cui all'art 45 del D. Lgs. 
50/2016, secondo quanto disposto dagli artt. 47, 48 e 80.   
 
Saranno invitati alla procedura negoziata di gara di cui all’art. 36 c. 2 lett b) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. 
di gara i primi 10 (dieci) operatori economici che avranno presentato richiesta di invito, rispondendo 
al presente avviso, e che risultino idonei ed in possesso dei necessari requisiti. La cronologia verrà 
determinata sulla base dell’ordine nel quale perverranno le manifestazioni di interesse secondo le 
modalità di cui al precedente paragrafo 7). 
 
Nel caso pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 10 (dieci), si procederà ad 
invitare alla procedura negoziata tutti i soggetti che hanno presentato istanza e sono risultati idonei. 
 
Si procederà con l’invio della richiesta di offerta anche in presenza di un’unica manifestazione 
d’interesse valida. 
 
Non sarà ammessa la partecipazione di soggetti, anche in raggruppamenti temporanei, che abbiano 
fra loro rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c..   
 
Ai sensi dell'art. 48 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 sarà fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara 
in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di  
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. La violazione di tali divieti comporta 
l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.  
 
La procedura negoziata di gara, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del D.lgs. 50/2016 verrà gestita 
telematicamente attraverso il portale di e-procurement del Gruppo Brescia Mobilità, raggiungibile 
all’indirizzo ( http://bresciamobilita.albofornitori.net/ ) previa registrazione per l’ottenimento delle 
credenziali (UserId e Password). 
 
Pertanto, la documentazione amministrativa e l’offerta economica, a pena di esclusione, 
dovranno essere presentate unicamente attraverso detto portale, previo accreditamento 
(inserimento UserID e PASSWORD). 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si 
informa che i dati forniti dalle società concorrenti saranno trattati dalla società del Gruppo Brescia 
Mobilità per le finalità connesse. Per l’informativa completa in materia di privacy si rinvia al sito 
istituzionale (www.bresciamobilita.it/privacy).  
 
 

10. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il settore Approvvigionamenti del Gruppo 
Brescia Mobilità al seguente numero: Nadia Maggioni tel. 030.3061035, ovvero inviare e-mail 
all’indirizzo: nmaggioni@bresciamobilita.it 
 
 

11. PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet del Gruppo Brescia Mobilità (www.bresciamobilita.it) 
nella sezione “Bandi e Gare” - “Bandi e Avvisi di Gara” a partire dal 18/12/2020 con scadenza il 
08/01/2021. 
 
                   Ufficio Approvvigionamenti 
                      Arch. Vera Sabatti 
                     (f.to digitalmente) 
All.ti: Modulo istanza manifestazione interesse 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/
http://www.bresciamobilita.it/privacy
mailto:nmaggioni@bresciamobilita.it
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