COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO – TRIENNIO 2021/2023 –
ESITO INADAGINE PRELIMINARE DI MERCATO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Richiamato l’avviso pubblico in data 21 maggio 2020 relativo alle modalità d’inoltro della manifestazione
d’interesse, ed il successivo avviso integrativo in data 01 giugno 2021, con il quale è stato fissato l’importo
minimo delle provvigioni applicabili dagli operatori economici;
Dato atto che entro le ore 12,00 del 05/06/2021, sono pervenute le seguenti manifestazioni d’interesse:
Data registr.

Prot.

Data e ora d’invio

Società

03/06/2021

4730

03/06/2021 ore 11:32

Janua Broker S.p.a.

04/06/2021

4802

03/06/2021 ore 15:08

GBSAPRI S.p.a.

04/06/2021

4804

04/06/2021 ore 08:54

PCA S.p.a.

04/06/2021

4805

04/06/2021 ore 09:59

Assiteca S.p.a.

Rilevato che tutte le istanze pervenute, risultano complete della documentazione amministrativa richiesta
a corredo della manifestazione d’interesse;
Dato atto che, le offerte presentate dalle Soc. Janua Broker S.p.a. e GBSAPRI S.p.a., prevedono un
ribasso superiore al 50 % dei limiti massimi prefissati nell’avviso di selezione, e che conseguentemente
ai sensi dell’avviso integrativo pubblicato in data 01/06/2021, non vengono prese in considerazione;
Ricordato che, come precisato negli avvisi pubblici, l’indagine di mercato avviata dalla Comunità Montana
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Comunità Montana Valle Brembana,
che potrà procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio al soggetto che riterrà più idoneo;
AVVISA
che sulla base della comparazione delle proposte tecniche formulate e della valutazione economica, è
stato individuato nella Soc. PCA S.p.a. l’operatore economico di maggior interesse per la Comunità
Montana (provvigione RAMO RCA 3% - provvigione ALTRI RAMI 8%).
Dispone la pubblicazione del presente avviso nella sezione Bandi concorsi e contributi – sottosezione
Bandi del sito internet della Comunità Montana, e la comunicazione a mezzo PEC agli interessati.

Piazza Brembana 08 giugno 2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Regazzoni Omar
Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c. 2.

