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AVVISO PUBBLICO 

RICOGNIZIONE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

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, ha deciso di avvalersi della consulenza e dall'assistenza di un Broker Assicurativo ai 

sensi del DLgs.N. 209/2005, per reperire sul mercato i prodotti assicurativi più rispondenti alle esigenze 

della popolazione scolastica e per valutare i molteplici aspetti che caratterizzano i contratti di assicurazione. 

Si richiede, pertanto, di inviare una specifica proposta per un incarico triennale di brokeraggio assicurativo, 

la consulenza e l’assistenza nel processo di procedura selettiva ed acquisizione dei contratti riguardanti la 

copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale, 

Assicurazione Elettronica AllRisks – Furto – Incendio, nonché ad altre 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.I premi pagati dall’Istituto per servizi assicurativi nell’anno scolastico 

2016/2017 sono risultati pari a €. 5.520,00 per una popolazione scolastica composta da 770 alunni e 150 

operatori scolastici. Si precisa che nel corrente anno scolastico 2017/2018 la popolazione scolastica è pari a 

circa 1272 alunni e gli operatori scolastici sono circa 230. 

NELLA PROPOSTA DOVRANNO ESSERE CONTENUTE 

1. Presentazione della società; 

2. Esaustiva descrizione delle modalità relative all'espletamento del servizio; 

3. Dichiarazione di assenza di oneri aggiuntivi per la scuola e per le famiglie (in quanto le competenze di 

spettanza saranno integralmente corrisposte dalla Compagnia Assicuratrice aggiudicataria sulla base delle 

aliquote di mercato correnti); 

4. Breve relazione concernente l'esperienza maturata presso le istituzioni scolastiche; 

5. Breve relazione della composizione del gruppo di lavoro – composto da personale interno e consulenti 

abituali – dedicato al servizio in oggetto; 

6. Indicazioni e curriculum del soggetto che sarà referente nel rapporto con l’Istituto Comprensivo “Latte 

Dolce – Agro” di Sassari”; 

7. Indicazioni delle provvigioni che intende applicare per tutta la durata dell’eventuale affidamento nei 

confronti delle compagnie assicurative rispetto al valore delle polizze. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) 

secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamento di importo 

inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato”. 

L’avviso nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, libera concorrenza, imparzialità e trasparenza, 

viene pubblicato sul sito della scuola ai sensi di quanto indicato dall’art 36 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016, al fine 

di consentire ai prestatori del servizio interessati ed in possesso dei requisiti di partecipare alla procedura. 

Il servizio di brokeraggio assicurativo verrà aggiudicato al soggetto che sarà ritenuto più idoneo dal 

responsabile del Procedimento. 

L’avviso NON costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la scuola. 

Si procederà all’affidamento del servizio anche in caso di presentazione di una sola offerta. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Destinatari della ricognizione sono gli operatori che rientrano nella definizione data al Titolo IX – 

Intermediari di Assicurazione e di Riassicurazione del D.lgs. n. 209/2005 regolarmente iscritti nel Registro 

Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (IVASS). 
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I destinatari dovranno dichiarare l’assenza di conflitto di interessi (artt. 42 comma 2 e 80 comma 5 lettera 

dCodice dei Contratti Pubblici D.lgs. n. 50/2016), ovvero dichiarazione autografa - allegata alla presente 

richiesta - di assenza di qualsiasi legame tra la società di brokeraggio, i suoi soci, i responsabili 

dell’intermediazione assicurativa e gli intermediari assicurativi presenti sul mercato. Ai fini della trasparenza 

della compagine societaria, dovranno dichiarare l’assenza di intestazione fiduciaria delle quote societarie 

(art. 80 comma5, letterah, Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. n. 50/2016) ed infine, ai fini della capacità 

economica e finanziaria, dichiarare la composizione del portafogliointermediato dall’operatore nel comparto 

scolastico (art. 83, comma 1, lettera b, Codice dei Contratti Pubblici DLgs. n°50/2016). Dovranno inoltre 

aver prestato, complessivamente, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, 

servizi di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo per almeno due istituzioni scolastiche. 

 

Caratteristiche della struttura aziendale 

• Numero di responsabili dell’intermediazione assicurativa, nominativoe numero di iscrizione al RUI; 

• Numero, nominativo e numero iscrizione al RUI dei consulenti specializzati nel settore scolastico; 

• Struttura operativa con competenze legali dedicata all’assistenza sinistri; 

• Amministrazioni scolastiche assistite nell’anno precedente; 

• Esistenza di una polizza a garanzia della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati 

a terzi. 

 

Caratteristiche del servizio di consulenza 

• Servizi base; 

• Offerte di servizio migliorative e/o servizi supplementari; 

• Adozione di parametri oggettivi nella valutazione dell’invalidità permanente, del danno ai denti e 

deldanno estetico; 

• Adozione di un modello matematico di comparazione e numerosità dei parametri di comparazione; 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Le proposte, firmate dal legale rappresentante della società, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 

13.00 del giorno 02/11/2017 a mezzo PEC all’indirizzo ssic83800b@pec.istruzione.it oppure brevi manu 

presso l’Ufficio Protocollo che rilascerà apposita ricevuta. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere contenuta in plico chiuso recante all’esterno l’indicazione del 

mittente e la dicitura “Servizio di Brokeraggio a favore dell’Istituto Comprensivo “Latte Dolce – Agro” di 

Sassari”; 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Direttore SGA dell’Istituzione scolastica – 

Tel.079/243134 e alla mail ssic83800b@istruzione.it. 

Il presente Avviso è pubblicato sulla home page del sito http://www.iclattedolceagro.gov.it, e nella sezione 

Amministrazione Trasparente sotto la sezione Bandi gare.      
   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Antonello Pilu 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e per  

         gli effetti  dell’art.3 comma 2 del D.L.vo n°39/1993 

 

 

 
 

RISERVATO SEGRETERIA 

Prot. N°______ del __17.10/2017__ 

 


