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Prot. n. 2482/18 C17D Brescia, 11 maggio 2018 
  

 
 

 

 All’albo on line 
A “Amministrazione trasparente” 
 

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici finalizzata all’Affidamento 
Diretto del servizio di intermediazione assicurativa – brokeraggio per il periodo dal 01/09/2018 al 
31/08/2021. 

 

Questa Amministrazione, constatata l'esigenza di utilizzare professionalità specifiche, in relazione ai diversi aspetti che 
connotano i contratti assicurativi, in un'ottica di razionalizzazione e di conseguimento di economie di gestione, con 
Determina Dirigenziale prot. n° 2481 del 11.05.2018, ha deciso di avvalersi della consulenza e dall'assistenza di un 
Intermediario Assicurativo (Broker) che rientri nella definizione data al Titolo IX - Intermediari di Assicurazione e di 
Riassicurazione del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro Unico degli Intermediari 
assicurativi e riassicurativi (IVASS).  
 

L’operatore interessato potrà inviare una specifica proposta per la consulenza e l’assistenza nel processo di procedura 
selettiva ed acquisizione dei contratti riguardanti la copertura assicurativa dei seguenti rischi: 
- Responsabilità Civile 
- Infortuni 
- Assistenza 
- (Eventuale) Tutela Giudiziaria e Legale 
 
Nonché altre e/o eventuali ipotesi di coperture che dovessero essere ritenute d’interesse per la scrivente istituzione, 
nonché l’assistenza e consulenza in relazione alla gestione delle pratiche per i sinistri. 
 

Nella proposta dovranno essere contenute: 
 

1. Requisiti generali: 
- Dichiarazione autografa confermante il possesso dei Requisiti generali di cui all’art. 80 - Motivi di esclusione, del 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 
- Dichiarazione autografa di assenza di conflitto di interessi. 

 

2. Idoneità professionale: 
- Numero e data iscrizione con il quale il Broker risulta iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e 

riassicurativi (IVASS); 
 

3. Capacità economica e finanziaria: 
- Dichiarazione di avere intermediato, nell’ultimo triennio, premi per un importo non inferiore a € 1.000.000,00 

nel settore di attività oggetto dell’appalto settore di attività oggetto dell'appalto.  
- Estremi della Polizza di garanzia RC Professionale (compagnia, massimale e scadenza). 

 

4. Capacità tecnica e professionale: 
- Dettagliata descrizione delle modalità relative all'espletamento del servizio: attività di base, accessorie, opzionali 

aggiuntive e supplementari; 
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- Breve relazione della composizione del gruppo di lavoro, composto da personale interno e consulenti abituali, 
dedicato al servizio in oggetto; 

- Nominativo del Referente Unico per il servizio oggetto del presente avviso. Il referente dovrà essere in possesso 
dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa e dovrà garantire il corretto svolgimento 
del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro 
direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’Istituto, eventualmente anche recandosi presso la sede di 
quest’ultimo; 

- Numero e denominazione di società Assicuratrici con le quali il Broker ha intermediato polizze assicurative nel 
settore di riferimento negli ultimi 3 anni. 
 

5. Dichiarazione di assenza di oneri diretti per l’Istituto e/o gli assicurati, in quanto le competenze di spettanza 
saranno integralmente corrisposte dalla Compagnia Assicuratrice aggiudicataria sulla base delle aliquote di mercato 
correnti; 

 
Stimato che l’ammontare della contrattazione non eccede la soglia di rilevanza di cui al combinato disposto dell'art. 36, 
comma 2 D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, integrato e modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e dal comma 1 dell’art. 34 
del D. Intermin.le 1 febbraio 2001, n. 44, nella fattispecie la somma massima stimata di €2.500,00, la formula scelta da 
questa Amministrazione sarà quella dell’Affidamento Diretto.  
Esclusivamente al fine di determinare l’importo del servizio per questa Amministrazione si chiede, quindi, di indicare la 
percentuale di commissione massima richiesta dal Broker alle compagnie aggiudicatarie. 
 

Per una più precisa quantificazione tecnica ed operativa, in relazione all’attività richiesta, si comunica che le polizze 
assicurative sottoscritte da quest’Istituto scolastico e attualmente in corso, sono le seguenti: 
 

Ramo Compagnia n. polizza CIG Scadenza Premio 
annuo € 

Responsabilità 
Civile, Infortuni, 
Assistenza e 
Tutela Legale 

PLURIASS 
INFORTUNI:147471671/1 
R.C.:147471681 

Z151AB5780 31/08/2019 
8,00 pro 

capite 

 
In applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si rende noto che i dati raccolti 
dall'Istituto Scolastico, saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici, esclusivamente per le finalità connesse 
alla gestione della presente procedura. 
 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell’Art. 31 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, integrato e modificato 
dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è: ROLFI VALERIA 
 
La presente procedura di ricognizione, prevede esclusivamente la pubblicazione sul sito dell’Istituto nella sezione IN 
EVIDENZA.  
 
 

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/05/2018 esclusivamente a mezzo P.E.C. 
all'indirizzo:bsps070005@pec.istruzione.it 
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