AVVISO RELATIVO ALLA RICERCA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKER ASSICURATIVO PER LA SOCIETA’ VILLA SERENA SRL
Ai sensidell’Art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016

Villa Serena S.r.l., Società con il Comune di Montefiascone come socio unico, in seguito denominata
Società, deve periodicamente espletare delle ricerche di mercato in base alle quali affidare le varie
forniture e/o servizi necessari per il funzionamento della R.S.A. – Casa di Riposo Villa Serena che
attualmente ospita circa 150 pazienti ed occupa circa 100 dipendenti .
Entro il mese di ottobre 2018 dovrà essere espletata una ricerca di mercato per affidare ad un broker
assicurativo, in possesso delle abilitazioni prescritte dalla Legge, il servizio di consulenza per la gestione del
rischio della Società al fine di poter disporre sempre dei prodotti assicurativi più innovativi e completi
offerti dal mercato.
Il broker dovrà individuare le soluzioni assicurative più complete per la Società e nello svolgimento del
proprio incarico non dovrà essere solamente intermediario con le Compagnie assicurative bensì un vero e
proprio gestore del pacchetto assicurativo progettandolo e dimensionandolo alle effettive esigenze della
Società , proponendone anche un eventuale ottimizzazione, cercando di ottenere le condizioni migliori
mediante confronto fra le proposte delle varie Compagnie assicurative che contatterà per conto di Villa
Serena Srl.
Il broker che sarà prescelto, per mantenere il rapporto fiduciario con la Società nell’arco degli anni in cui
deterrà l’incarico, dovrà dimostrare di aver perseguito, dall’iniziale consolidamento della gestione del
portafoglio assicurativo, nella ricerca delle migliori condizioni di mercato per i prodotti assicurativi
effettivamente necessari alla Società verificando se da un anno all’altro fossero intervenute delle novità in
variazione delle precedenti condizioni.
Il Broker verrà remunerato dalle compagnie assicurative e la Sua prestazione sarà gratuita per la Società.
L’incarico sarà affidato per 3 anni sulla base delle risposte e delle proposte pervenute, formulate nel
rispetto delle condizioni che saranno indicate nella documentazione inviata alle ditte unitamente all’invito a
partecipare alla ricerca di mercato, previa verifica della regolarità della documentazione inviata unitamente
alla propria manifestazione di interesse; la Società si riserva la facoltà di procedere tramite affidamento
diretto invitando le ditte che a suo insindacabile giudizio saranno ritenute idonee e comparando le
proposte pervenute ritenute regolari.
La Società si riserva altresì la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di una singola proposta purchè
regolare e giudicata adeguata alle precipue esigenze di Villa Serena.
Le ditte eventualmente interessate ad essere invitate in relazione alla suddetta ricerca di mercato, in
possesso delle abilitazioni di Legge e adeguate capacità tecniche, possono inviare le loro manifestazioni di
interesse all’indirizzo email PEC villaserenasrl.indaginidimercato@pec.it (anche da una casella di posta
elettronica non certificata) allegando la documentazione (curriculum, storico degli incarichi svolti,
abilitazioni, titoli ecc.) comprovante le capacità tecniche ed esperienza possedute.

Contemporaneamente alla manifestazione di interesse ( quindi con la stessa email) le ditte interessate
dovranno richiedere l’iscrizione all’albo fornitori della Società allegando la necessaria documentazione
(visura camerale recente, D.U.R.C. in corso di validità, riepilogo dati aziendali, telefono, email, iban,
certificazioni possedute ecc.).
Le ditte interessate a partecipare alla suddetta ricerca di mercato dovranno obbligatoriamente richiedere
un incontro, presso Villa Serena, strada Cassia Km 103 Montefiascone (VT), con l’Economo della Struttura
per visionare la documentazione relativa all’attuale situazione assicurativa della Società di cui verrà
rilasciata regolare attestazione; l’Economo Sig. Paolo Mezi può essere contattato al n° 0761 826964, dalle
ore 8,30 alle 14,00 tutti i giorni feriali, oppure per email all’indirizzo mezi@villaserenarsa.eu .
Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento ) è Roberta Scarponi contattabile all’ indirizzo email
direzione@vilaserenarsa.eu .
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla ricerca di mercato oggetto del presente avviso e tutti i
documenti necessari dovranno pervenire, con le modalità sopra indicate, entro e non oltre il giorno
25/09/2018.
Si avvisa che se, in relazione al presente avviso, giungeranno un numero esiguo di manifestazioni di
interesse la Società , nel suo interesse, si riserva la facoltà di invitare altre ditte alla ricerca di mercato, a
sua discrezione, pur se queste non avranno manifestato interesse entro i termini sopra indicati
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