AVVISO RELATIVO ALLA RICERCA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI BROKER ASSICURATIVO PER LA SOCIETA’ VILLA SERENA SRL AI SENSI DELL’ART
36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS. MODIFICHE.

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.
La società Villa Serena s.r.l. deve espletare 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 prodotti assicurativi innovativi e
completi offerti dal mercato.
Il broker dovrà individuare le soluzioni assicurative più idonee per la Società e, nello svolgimento del
proprio incarico, non dovrà limitarsi a svolgere l’attività di intermediario con le Compagnie
assicurative, ma dovrà altresì gestire il pacchetto assicurativo, progettandolo e dimensionandolo alle
effettive esigenze della Società, proponendo eventuali ottimizzazioni e cercando di ottenere le
condizioni migliori mediante confronto fra le proposte delle varie Compagnie assicurative che
contatterà per conto di Villa Serena s.r.l.
Oltre al curriculum e al portafoglio clienti, sarà valutato con preferenza il broker che si proporrà con
atteggiamento proattivo, pianificando le attività in collaborazione assidua con il referente aziendale e
programmando degli incontri con cadenza periodica.
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 stessa, verificando annualmente eventuali
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 Villa Serena s.r.l. si riserva la facoltà di procedere tramite affidamento diretto invitando
le Ditte che a suo insindacabile giudizio saranno ritenute idonee, comparando le proposte pervenute

ritenute regolari nonché di affidare il servizio anche in presenza di una singola proposta purché
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, potranno inviare la propria
manifestazioni

di

interesse

esclusivamente

a

mezzo

PEC

all’indirizzo:

villaserenasrl.indaginidimercato@pec.it compilando, in tutte le sue parti, il modulo denominato
“Dichiarazione di manifestazione di interesse" allegato al presente avviso, a pena di esclusione dal
procedimento.
Le Ditte che non hanno mai fornito la Società Villa Serena s.r.l., contemporaneamente alla
manifestazione di interesse per la ricerca di mercato sopra indicata, dovranno richiedere l’iscrizione
all’albo fornitori della stessa compilando ed inviando il modulo denominato “Scheda dati
fornitore” allegato al presente avviso unitamente alla documentazione richiesta nel detto modulo
(visura camerale recente, documento in corso di validità del titolare della Ditta o Suo delegato - in
questo caso al documento deve essere allegata la copia della procura- D.U.R.C. in corso di validità,
breve curriculum aziendale, abilitazioni ed eventuali certificazioni aziendali possedute, eventuali
certificazioni di sistema possedute, curriculum aziendale, facoltativamente una brochure o documento
illustrante le attività svolte dalla ditta etcc..) atta a dimostrare la capacità ed esperienza possedute
dalla Ditta richiedente.
Tali informazioni verranno utilizzate per valutare l’idoneità della Ditta che chiede di divenire
fornitore di Villa Serena s.r.l.
Alla ricerca di mercato saranno invitate le Ditte che avranno manifestato interesse, che ad
insindacabile giudizio di Villa Serena s.r.l. saranno ritenute idonee, le Ditte iscritte all’Albo Fornitori
di Villa Serena s.r.l. e le Ditte già contattate in occasione della precedente ricerca di mercato.
Nel caso giungessero un numero limitato di manifestazioni di interesse ed il numero delle ditte da
invitare nel complesso fosse ritenuto insufficiente, per ricevere un adeguato numero di offerte la
Società Villa Serena s.r.l. si riserva la facoltà di individuare altre Ditte del settore alle quali spedire
l’invito a partecipare alla suddetta ricerca di mercato.
Le ditte interessate a partecipare alla suddetta ricerca di mercato dovranno obbligatoriamente
richiedere un incontro, presso la sede societaria, con la Responsabile degli acquisti della struttura,
Dott.ssa Silvia Lombardi contattabile al numero 0761/826964, dalle ore 8,30 alle 14,00 tutti i giorni
feriali o via mail all’indirizzo silvialombardi@villaserenarsa.eu, al fine di visionare la
documentazione relativa all’attuale situazione assicurativa della Società Villa Serena s.r.l.

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 le ore 13.00 del giorno 22/05/2021.
Ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 50/2016 il RUP, Responsabile unico del procedimento, è la Dott.ssa
Claudia Giraldo contattabile all’indirizzo email g.claudia@villaserenarsa.eu o telefonicamente al
numero 0761-826964 (ore 8,00 – 13,00 tutti i giorni feriali).
Montefiascone lì 22/04/2021

LA PRESIDENTE DEL C.d.A. e AMMINISTRATRICE DELEGATA
(Dottoressa Elisabetta Ferrari)

