
 
 
 
 
 

  

Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 
sede legale: piazza Risorgimento, 12 - 13100 Vercelli - tel. +39 0161.5981 
sede di Biella: via Aldo Moro, 15 - 13900 Biella - tel. +39 015.3599311 
sede di Novara: via degli Avogadro, 4 - 28100 Novara - tel. +39 0321.338211  
sede di Baveno: strada del Sempione, 4 - 28831 Baveno (VB) - tel. +39 0323.912811 
www.pno.camcom.it - PEC: cciaa@pec.pno.camcom.it - partita IVA e codice fiscale: 02673830028 

AVVISO PUBBLICO 
per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla procedura di affidamento diretto del 
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

PERIODO 1° GENNAIO 2023 – 31 DICEMBRE 2025, 
con facoltà di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori anni tre. 

Determinazione dirigenziale n.57 del 12/09/2022 
dell’Area Contabilità e Servizi di Supporto 

 
 
 
n.b.: si comunica che dal 21 dicembre 2020 è istituita la Camera di commercio Monte 
Rosa Laghi Alto Piemonte mediante accorpamento della Camera di commercio di Biella-
Vercelli, della Camera di commercio di Novara e della Camera di commercio del Verbano 
Cusio Ossola. 

 
 
 
 

Si rende noto che questo Ente, come da determinazione dirigenziale n.57 del 12/09/2022 
con il presente avviso intende procedere a un’indagine di mercato finalizzata a 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
rotazione, proporzionalità e trasparenza, idonei operatori economici cui affidare il 
servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025, 
con facoltà di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori anni tre, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, co. 2, lett. a), 
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. 
 

1. COMMISSIONE AGGIUDICATRICE 
 
Personale, che sarà individuato con apposito provvedimento, appartenente alla Camera di 
Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 
Piazza Risorgimento, 12 
13100 VERCELLI 
Tel. 01615981 
e.mail: patrimonio@pno.camcom.it 
PEC: cciaa@pec.pno.camcom.it 
 

2. OGGETTO 
 
Il presente avviso è diretto a raccogliere manifestazioni d’interesse degli operatori che, in 
possesso dei requisiti prescritti, siano interessati ad essere invitati alla successiva 
procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, 
comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 
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2020, n. 120, su piattaforma MEPA, indetta dalla Camera di commercio Monte Rosa 
Laghi Alto Piemonte, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il 
periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025, con facoltà di rinnovo del contratto, alle 
medesime condizioni, per ulteriori anni tre. 
 

3. VALORE DEL CONTRATTO 
 
Ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il 
valore dell’appalto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35, comma 14, lett. b), del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stimato in € 1.500,00 (€ /annue). 
Non è previsto il sostenimento di oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, per cui 
non è prevista la redazione del D.U.V.R.I. 
 

4. DURATA E LIMITE DELL’APPALTO 
 
L’incarico è triennale, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, con possibilità di 
rinnovo, alle medesime condizioni, per altri tre anni. Si intende comunque riferito alle 
polizze decorrenti dal 1° gennaio 2023, per le quali dovrà essere seguita anche la 
procedura di ricerca del contraente e di stipulazione dei relativi contratti, così come 
specificato nel successivo art. 9. 
 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Requisiti professionali: 
a) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
b) essere iscritti al Registro degli intermediari di cui all’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005 
Sez. B (già albo di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792) da almeno un quinquennio; 
c) non sussistenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
d) applicazione integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della 
contrattazione nazionale e di categoria di settore, ed obbligo di applicare tutte le norme 
previste secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza; 
e) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei soggetti disabili a norma 
della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ovvero indicazione dei motivi per cui 
non si è soggetti all’osservanza delle suddette norme; 
f) impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 
quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal 
Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16 aprile 
2013) e il codice recante le norme di comportamento per i dipendenti della Camera di 
commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte; 
g)  essere in possesso di polizza assicurativa della responsabilità civile per negligenze od 
errori professionali di cui agli artt. 110/112 del D. Lgs. n. 209/2005; 
h) essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e 
assicurativi, nonché in tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente. 
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Requisiti tecnici/economici: 
i) possedere adeguata esperienza da documentarsi mediante presentazione dell’elenco 
dei principali servizi di brokeraggio assicurativo effettuati negli ultimi tre anni nei 
confronti di PP.AA., con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari. Da tale 
elenco dovrà risultare un fatturato totale pari ad almeno € 30.000,00 (pari al valore teorico 
massimo del contratto), conseguito integralmente con PP.AA.. 
 

6. FORMA E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Gli operatori economici interessati, che dovranno essere iscritti alla piattaforma MEPA, 
dovranno far pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 
settembre 2022 la propria manifestazione di interesse con i contenuti e secondo le 
modalità di cui all’allegato Modello B) firmato digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico, a mezzo PEC all’indirizzo: 
cciaa@pec.pno.camcom.it 
Si precisa che non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse non 
firmate digitalmente o prevenute oltre il termine di cui sopra. 
 

7. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE 

 
Alla conclusione del procedimento di pre-qualificazione saranno invitati a formulare la 
propria offerta un massimo di 10 (dieci) operatori, scelti fra tutti i candidati in possesso 
dei requisiti che avranno presentato istanza. Qualora il numero degli operatori economici 
che avranno manifestato interesse fosse superiore a 10, la Camera di commercio Monte 
Rosa Laghi Alto Piemonte, tramite sorteggio da effettuarsi da apposita Commissione, ne 
sceglierà non più di 10. Il sorteggio verrà effettuato, qualora necessario, in seduta 
pubblica, il giorno 04/10/2022alle ore 10:00 
 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 
L’affidamento sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo. I parametri di valutazione delle offerte sono i seguenti: 
a) Offerta economica: 55 punti 
b) Offerta tecnica: 45 punti 
 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Si precisa che: 
- il presente avviso non è impegnativo per la stazione appaltante, non costituisce proposta 
contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la 
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procedura in essere, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in 
base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa; 
- le dichiarazioni rese con il modello B) non costituiscono prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Camera di commercio Monte Rosa Laghi 
Alto Piemonte. 
 
All’aggiudicatario competerà, ad aggiudicazione definitiva e comunque entro il 1° 
novembre 2022, la valutazione e l’analisi delle polizze assicurative in essere e in scadenza 
al 31.12.2022, per l’identificazione e la quantificazione dei rischi e del patrimonio da 
tutelare, al fine dell’aggiornamento e/o la stipula di nuovi contratti in relazione alle 
esigenze della Camera di commercio. 
 
Vercelli, 14/09/2022 
 

IL DIRIGENTE 
                   (Dr. Mario Garofalo) 
 
  
 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i 
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