
ENTE APPALTANTE 
 

Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) Ferrara – C.so V. Veneto,7 44121 Ferrara 
 

Prot.  n. 144  del 06/07/2020 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALL’EVENTUALE ESPLETAMENTO DI SELEZIONE EX 

ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50, PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA  

PER IL PERIODO 01/10/2020 – 30/09/2023 

CIG: Z102D8F01B 

(IL PRESENTE AVVISO HA QUALE FINALITA’ ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL MERCATO E NON 

COSTITUISCE AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA. L’INDAGINE DI MERCATO, AVVIATA 

ATTRAVERSO PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE, 

SI CONCLUDE PERTANTO CON LA RICEZIONE E LA CONSERVAZIONE AGLI ATTI DELLE 

PARTECIPAZIONI PERVENUTE).  

Art. 1 - (Oggetto dell’avviso) 

Con il presente avviso, l’Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ferrara intende effettuare 
un’indagine di mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici potenzialmente 
interessati alla selezione, di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di brokeraggio e di consulenza assicurativa per anni tre, dal 01/10/2020 al 30/09/2023, per un 
valore presunto del contratto di euro 39.600,00 per il triennio. 

Il valore dell’affidamento per il triennio previsto è determinato ai soli fini del rispetto della normativa in 
materia di appalti, poiché la collaborazione fornita non comporterà costi aggiuntivi per l’Azienda, in 
quanto l’opera del broker verrà completamente remunerata dalle compagnie assicuratrici.  

Art. 2 - (Soggetti ammessi) 

Requisiti soggettivi di ammissione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. 

Art. 3 - (Requisiti minimi) 

3.1 Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 

Non deve essere in corso uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016. 

3.2 Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 

Iscrizione nella Sezione B del R.U.I. ai sensi del D. Lgs. n. 209/2015 e s.m.i. 

3.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 

50/2016 

Aver eseguito con buon esito nel quinquennio 2014 - 2019, per conto di Enti od Organismi Pubblici, uno 
o più servizi di brokeraggio e consulenza assicurativa. 

Art. 4 - (Modalità di presentazione della manifestazione di interesse) 



I soggetti interessati dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata 
(PEC): clienti@acerferrara.legalmail.it la propria istanza di partecipazione all’indagine di mercato, 
recante nell’oggetto la dicitura “Partecipazione ad indagine di mercato avente ad oggetto l’affidamento 
del servizio di brokeraggio e di consulenza assicurativa – CIG: Z102D8F01B” contenente la 
manifestazione di interesse all’affidamento del servizio indicato, completa di dichiarazione, resa e 
sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, con allegata fotocopia del 
documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, IL TUTTO CONFORME 
ALL’ALLEGATO MODELLO A).  

Art. 5 - (Termine di presentazione della manifestazione di interesse) 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui 
all’articolo 4 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/07/2020.  

Il predetto termine è da intendersi perentorio.  

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 

Art. 6 -  (RUP) 

Il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Angela Molossi, Dirigente del Servizio Clienti di 
ACER Ferrara, mail: angela.molossi@acerferrara.it  

Art. 7 - (Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/03 
e s.m.i. – Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali) 

Le Parti dichiarano di ben conoscere la normativa vigente circa il trattamento dei dati personali conferiti 
per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto stesso.  

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
nel pieno rispetto della citata normativa, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle 
misure minime di sicurezza da adottare. 

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero 
esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero 
per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.  

L’esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che il Fornitore si obbliga 
ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente. In particolare, l’Impresa si obbliga ad 
uniformarsi alle disposizioni normative ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitele da ACER, quale 
Titolare del trattamento dei dati personali.  

Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, l’Impresa accetta espressamente di essere nominata, per 
la durata del contratto stesso, Titolare del Trattamento dei dati ai sensi del Regolamento 2016/679 
UE, artt. 13/14 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., art. 13. 

Art 8 - (Varie) 

All’eventuale successiva procedura di selezione saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno 
manifestato il proprio interesse entro il termine di cui all'art. 5 e che avranno dichiarato il possesso dei 
requisiti richiesti nel presente avviso, nonché, indipendentemente dalla manifestazione di interesse, 
stante il numero esiguo degli operatori economici di settore, le società di primaria importanza operanti 
nel settore di brokeraggio assicurativo, al fine di individuare l’offerta più conveniente per ACER ai sensi 
di quanto stabilito nel capitolato prestazionale e nel disciplinare di gara.  

L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i cui 
criteri di valutazione saranno esplicitati con la lettera di invito. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di selezione ed in conformità delle 
prescrizioni contenute nella lettera invito alla procedura medesima. 

mailto:clienti@acerferrara.legalmail.it
mailto:angela.molossi@acerferrara.it


Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

Art. 9 - (Pubblicità) 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ACER Ferrara: www.acerferrara.it in data 
07/07/2020. 

Art. 10 – (Informazioni) 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Avv. Stefania Malucelli - mail stefania.malucelli@acerferrara.it  

Avv. Fabio Frascaria – mail fabio.frascaria@acerferrara.it  

L’incompleta compilazione dell’allegato A, comporta l’esclusione dall’invito all’eventuale successiva 
procedura di selezione, così come la mancata indicazione di PEC valida; tutte le comunicazioni da parte 
di ACER successive alla ricezione della manifestazione di interesse avverranno infatti attraverso detto 
canale. 

Ferrara, 07/07/2020 

 

    Il Responsabile Unico del Procedimento 

     Dott.ssa Angela Molossi  
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All’ ACER Ferrara 
C.so  V. Veneto 7 
44121 Ferrara 

 (ALLEGATO A) 
 
 
 

OGGETTO: Partecipazione ad indagine di mercato per l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 01/10/2020 – 30/09/2023 

 
 

Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

nato il_________________________ a ____________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

della società __________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ___________________________________________________________ 

con partita IVA n. _____________________________________________________________ 

tel.____________________________________fax__________________________________ 

indirizzo email e PEC (obbligatorio)_______________________________________________ 

 
manifesta l’interesse a PARTECIPARE 

 
 
ALL’INDAGINE DI MERCATO PER l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E 

CONSULENZA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 01/10/2020 – 30/09/2023 (così come descritti 

nell’Avviso pubblico di indagine di mercato in data 07/07/2020)  

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

a) di non ricadere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

b)  (IN ALTERNATIVA ALLEGARE COPIA VISURA CAMERALE): 

- che la Società è iscritta nella sezione B del R.U.I. ai sensi del D.Lgs. n. 209/2015 e s.m.i.  



- che la Società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di………………………………………, per la seguente attività………………………… 

………………………………………………….., ed attesta i seguenti dati: 

 numero di iscrizione……………………… 

 data di iscrizione………………………….. 

 durata della ditta/data termine…………… 

 forma giuridica…………………………….. 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 

residenza)……………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

c) di aver eseguito con buon esito nel quinquennio 2014 - 2019, per conto di Enti od Organismi 

Pubblici, uno o più servizi di brokeraggio e consulenza assicurativa. Si indicano di seguito i 

nominativi degli Enti e/o degli Organismi Pubblici: 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

            --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------    

  Data                       Firma  

……………………………..      ………………………… 

 

 

 

In Allegato: copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore 

 


