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AVVISO PUBBLICO
DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEL MERCATO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA REGGIA
DI CASERTA
La Reggia di Caserta intende espletare con il presente avviso un’indagine di mercato
finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza,
concorrenza, pubblicità e trasparenza, di almeno n.5 operatori economici da invitare alla
procedura negoziata da svolgersi ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Decreto
Legislativo 50/2016 per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo
mediante Richiesta Di Offerta (RDO) sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) rivolta a operatori economici abilitati al bando MEPA denominato "Servizio
di supporto specialistico".
Il Servizio, di durata quadriennale, dovrà garantire le seguenti prestazioni professionali,
indicate in via principale e non esaustiva:
 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi alla natura ed all’attività
istituzionale dell’Ente con verifica delle reali esposizioni ed adozioni di appropriati
limiti di risarcimento;
 Analisi dei precedenti eventi dannosi ed identificazione delle coperture occorrenti in
linea con innovazioni legislative, giurisprudenziali e con nuove clausole contrattuali;
 Impostazione di un progetto di ristrutturazione assicurativa finalizzato
all’ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico
dell’Amministrazione;
 Predisposizione dettagliata dei bandi, lettere di invito e capitolati speciali per
l’affidamento dei servizi assicurativi, assistenza alle procedure di gara (controlli di
conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel
capitolato di gara) ed alla fase contrattuale;
 Predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie
compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto
prezzo/qualità;
 Gestione dei contratti assicurativi con controllo sull’emissione delle polizze,
appendici, scadenze ratei ed ogni altra connessa attività amministrativa-contabile;
 Assistenza continua nelle varie fasi di trattazione dei sinistri dell’Ente occorsi durante
il periodo contrattuale, nonché di quelli già verificatesi e pendenti alla data di
conferimento dell’incarico, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle
Compagnie Assicuratrici e delle somme spettanti, nonché il report periodico
sull’andamento dei sinistri;
 Assistenza e gestione tecnico-legale anche per sinistri in cui l’Ente viene a trovarsi in
qualità di danneggiato anche per quelli pregressi e non ancora definiti;
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Resa di pareri e consulenza.
Elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del
programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio
termine;
 Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero
eventualmente emergere nel proseguo del lavoro.
A tal fine, la Reggia di Caserta intende acquisire, da parte degli operatori economici abilitati,
la manifestazione di interesse a partecipare alla predetta procedura negoziata.
Il valore presunto ed indicativo dell'appalto è pari complessivamente ad € 70.000,00
(settantamila)
La remunerazione del servizio di brokeraggio sarà, comunque, a carico della Compagnia di
assicurazione affidataria.
Le Società interessate ad essere invitate alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di cui al presente Avviso, dovranno presentare la “Manifestazione di interesse a
partecipare”, compilando il modulo all’uopo predisposto da questa Amministrazione
(Allegato A), sottoscritto digitalmente, a pena di inammissibilità, dal Legale Rappresentante
della società, o da un suo procuratore, (in caso di sottoscrizione digitale della domanda da
parte di un procuratore, occorre allegare, a pena di inammissibilità, la relativa procura.
L’Appalto avrà durata di anni 4, decorrenti dalla data di affidamento del servizio, salvo che
l’Amministrazione ne chieda l’esecuzione anticipata in caso di necessità ed urgenza.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad un eventuale rinnovo del contratto.
L’impresa aggiudicataria del servizio dovrà comunque continuare a garantire le prestazioni
contrattuali anche dopo la scadenza del contratto per il tempo eventualmente necessario al
completamento delle procedure di gara (proroga tecnica).
Le società che intendono presentare la manifestazione di interesse per essere invitati a
partecipare alla procedura negoziata da svolgersi mediante Richiesta Di Offerta (RDO) sul
MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), dichiarano, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii:
- di essere abilitati al Bando MePA denominato "Servizi di supporto specialistico";
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Idoneità
a) Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.
b) Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI), da almeno 10 anni.
2. Capacità economica e finanziaria
c) Fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi
finanziari disponibili, non inferiore al doppio del valore stimato dell'appalto; il settore di
attività è: attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa. Tale requisito è richiesto al
fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza tra imprese in solidità ed affidabilità
finanziaria.
d) Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della copertura assicurativa
prevista dall’art. 112, c. 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e ss.mm.ii.
3. Capacità tecnica e professionale
e) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi: il concorrente deve aver stipulato nel
precedente triennio dalla pubblicazione del presente avviso, almeno due contratti
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concernenti l'esecuzione di servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore di
musei e/o luoghi di cultura riferibili al MIBACT, indicando date e destinatari.
La predetta “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo della Reggia di Caserta
dovrà pervenire all’indirizzo pec mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it., a pena esclusione,
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10 luglio 2020.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto termine di scadenza saranno
considerate irricevibili e, pertanto, verranno escluse dalla presente procedura di
preselezione.
Alla RDO saranno invitate a presentare offerta n. 5 Operatori Economici.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a cinque,
l'Amministrazione si riserva di effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica che si
terrà (nella data e orario che saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito
www.reggiadicaserta.beniculturali.it), presso la sede della Reggia di Caserta. Il sorteggio
avverrà in forma anonima mediante la preventiva assegnazione agli operatori economici
interessati di numeri di corrispondenza in base al numero progressivo risultante dal
protocollo informatico della Reggia di Caserta.
Resta inteso che, nell’ipotesi in cui il numero di richieste di invito a partecipare alla procedura
negoziata sia uguale o inferiore a cinque, non si procederà al sorteggio, ma saranno invitate
a presentare l'offerta tutti gli Operatori Economici che avranno manifestato interesse a
partecipare alla procedura negoziata.
Si fa presente che, con il presente avviso è avviato un mero procedimento di preselezione
finalizzato alla acquisizione della disponibilità di un numero congruo di potenziali soggetti in
possesso di adeguata qualificazione che verranno ammessi alla successiva procedura di
gara. Il presente avviso non vincola l’Amministrazione al successivo ricorso alla predetta
procedura negoziata, ma sarà facoltà dell'amministrazione di procedere alla sospensione,
modifica, annullamento o revoca della procedura di cui al presente avviso senza che ciò
determini alcuna pretesa da parte di coloro che hanno presentato la manifestazione di
interesse.
Il Responsabile del Procedimento è il Geometra Vincenzo Carbone.
In applicazione e per gli effetti Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della
privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana), modificato dal Decreto
Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", si precisa che notizie,
stati personali, certificati e/o dichiarazioni sostitutive saranno utilizzati esclusivamente per
le finalità connesse alla presente procedura, nel rispetto di condizioni e modalità previste
dalla legislazione vigente in materia.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito alla presente procedura potranno essere
richiesti all’Ufficio “Supporto Giuridico gare e contratti” della Reggia di Caserta nella persona
del Responsabile Dottoressa Giuseppina Capri, ovvero alla Dottoressa Vincenzina
Colombo, in servizio presso il medesimo servizio, al seguente numero di telefono:
0823.277443-404, o ai seguenti indirizzi di posta: giuseppina.capri@beniculturali.it,
vincenzina.colombo@beniculturali.it.
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Le informazioni relative alla presente procedura saranno tempestivamente pubblicate “on
line” sul Sito Web istituzionale della Reggia di Caserta, all’indirizzo
www.reggiadicaserta.beniculturali.it e nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente".
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il Direttore Generale
della Reggia di Caserta
Tiziana Maffei
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