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AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 
MEDIANTE RDO SUL PORTALE MEPA - PERIODO 01/10/2022-
30/09/2024.  

CPV 66518100-5 

Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 227 del 30/06/2022, con la 
quale si è disposto l’avvio di apposita procedura di gara per l’affidamento del 
Servizio di Brokeraggio assicurativo come meglio specificato a seguire. 

AVVISA 

che il Consorzio Ovest Solidale intende affidare la gestione del Servizio di 
Brokeraggio assicurativo per il periodo 01/10/2022-30/09/2024 con procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di offerta 
(R.D.O.) tramite la piattaforma elettronica www.acquistinretepa.it, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. 
Lgs 50/2016, previa indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di 
manifestazione di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti 
richiesti, da invitare alla procedura negoziata, con opzione di rinnovo per un 
ulteriore biennio; 

Il presente avviso pertanto non costituisce invito a partecipare alla procedura di 
affidamento di cui trattasi.  

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere 
nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal Consorzio in occasione del 
successivo procedimento di gara.  

Il servizio da appaltare per il quale l’Amministrazione intende acquisire le 
manifestazioni di interesse è:  

1.DENOMINAZIONE APPALTO:  

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CONSORZIO OVEST 
SOLIDALE 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio, consulenza e intermediazione 
assicurativa come definito: 

- dalla Direttiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 
dicembre 2002, art. 2, comma 1, n.3 come il complesso di attività “consistente 
nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti 
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finalizzati alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, 
segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione”; 

- dalla normativa italiana di settore assicurativo - Codice Assicurazioni Private- 
D. Lgs. 209/2005, art. 106 - come quel contesto relazionale tra prestatore di 
servizio e cliente/utente del medesimo, consistente nel “presentare o proporre 
prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza 
finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella 
conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o 
all’esecuzione ,segnatamente in caso di sinistri dei contratti stipulati”.  
 

In particolare il servizio prevede: 

-  Lo studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, 
evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di 
nuove coperture, nuove clausole contrattuali, economicità, indagini di mercato 
etc; 

-  Il monitoraggio costante del programma assicurativo dell’Ente affinché lo 
stesso conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l’equilibrio dei costi, con 
predisposizione degli aggiornamenti e delle modifiche necessarie, ferma 
restando la necessità che qualsiasi azione individuata e proposta dal Broker 
debba essere preventivamente autorizzata dall’Ente con le modalità e forme 
dell’azione amministrativa; 

- La segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi 
dannosi e resa pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia 
assicurativa e attinente; 

- Eventuale supporto nella redazione dei capitolati tecnici per attivare nuove 
coperture assicurative richieste da normative sopravvenute o a seguito di 
recesso contrattuale da parte della compagnia. 

- Il supporto nella gestione delle polizze e in tutte le attività inerenti i rapporti 
contrattuali e finanziari intercorrenti tra il Consorzio e le compagnie 
assicuratrici, attraverso il controllo dell’emissione tempestiva delle polizze, 
appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi, nonché degli atti di 
liquidazione dei sinistri e ogni altra attività connessa, incluso il versamento dei 
premi alle compagnie per conto del Consorzio.  

- Gestione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo di copertura 
assicurativa e/o già verificatisi precedentemente e pendenti alla data di 
conferimento dell’incarico, attraverso idoneo servizio di gestione e liquidazione 
sinistri, con assistenza mensile nelle varie fasi di trattazione, controllando 
l’adempimento delle compagnie agli obblighi loro derivanti dalle polizze, 
rilevando altresì eventuali ipotesi di “mala gestione”. La gestione dei sinistri 
dovrà prevedere anche il controllo delle prestazioni accessorie di polizze da 
parte delle compagnie (es: difesa giudiziale dell’assicurato, perizie di parte 
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etc.), in particolare dovrà essere posta cura e attenzione ai tempi di celere 
chiusura dei danni occorsi ai cittadini; 

- Elaborazione di report obbligatorio semestrale (al 30/06 e 31/12 di ogni anno) 
inerente l’andamento dei sinistri pagati, riservati e senza seguito e le eventuali 
franchigie maturate a carico dell’Ente, così da consentire l’accantonamento a 
bilancio; 

- Gestione di eventuali contenziosi iniziati per danni subiti o causati dall'Ente; 
- Formazione e aggiornamento del personale individuato dall'Ente relativamente 

agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa; 
- Consulenza ed assistenza a favore degli amministratori e dei dipendenti 

dell’Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali. 
Specificato che le polizze assicurative dell’Ente, attualmente in corso sono le 
seguenti: 

Polizza 

ALL RISKS 

INFORTUNI 

RESP. CIVILE TERZI E PRESTATORI LAVORO 

TUTELA LEGALE 

KASKO KM 

RESP. PATRIMONIALE 

 

2. IMPORTO A BASE DI GARA  

In ragione dell’ammontare dei premi gestiti nell’ultimo anno e della percentuale 
media delle provvigioni vigenti il valore presunto dell’affidamento si può stimare 
in € 2.750,00 annui e quindi in complessivi € 5.500,00 per il periodo 01/10/2022-
30/09/2024 e che ai sensi dell’art. 35 D.lgs. 50/2016 il valore dell’appalto, in 
considerazione della possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio, risulta pari a 
complessivi euro 11.000,00. 

 

3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

Il servizio di brokeraggio assicurativo sarà affidato per il periodo dal 01/10/2022 al 
30/9/2024 con opzione di rinnovo per altri due anni ai sensi dell’art. 106, lett. A). 
D.lgs. 50/2016 s.m.i.   
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4. COSTO DEL SERVIZIO 

Il Servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri, né presenti né futuri, 
per il Consorzio, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di 
mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti 
i relativi contratti assicurativi e sarà costituita da una provvigione calcolata sui 
premi annuali netti delle polizze stipulate.  

L’affidamento pertanto non necessità di copertura finanziaria diretta con fondi di 
bilancio dell’Ente. 

 

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né 
proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo il Consorzio che 
procede, ai sensi della normativa in premessa richiamata, tramite indagine di 
mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici, in possesso dei requisiti richiesti, ai quali potrà essere formulata 
espressa richiesta di offerta (R.D.O.) tramite la piattaforma elettronica 
www.acquistinretepa.it.  

 

6. REQUISITI  

I soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che intendono presentare la 
propria manifestazione d’interesse per l’invito alle procedure negoziate devono 
possedere: 

a) requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività avente come oggetto la mediazione 
assicurativa e riassicurativa;  

c) Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui 
all'art. 108 e seguenti del D.Lgs 209/2005, sezione B dello stesso, da almeno tre 
anni;  

d) Avere in corso la polizza R.C. professionale di cui all'art 112 del D. Lgs 209/2005 
con massimale di almeno € 3.600.000,00;  

e) Iscrizione nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione congruente 
con i servizi oggetto del presente appalto; 

f) Avere intermediato negli ultimi tre anni (2019-2020-2021) premi lordi 
assicurativi per almeno €. 2.500.000,00; - 

g)  aver svolto nell’ultimo triennio (2019-2020-2021) servizio di brokeraggio 
assicurativo a favore di Enti pubblici e/o privati tra cui siano comprese almeno 3 
amministrazioni pubbliche. 
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7. OPERATORI INVITATI E CRITERIO DI SELEZIONE  

Alla scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco degli operatori economici che 
hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti.  

La procedura negoziata sarà espletata con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all'art .95 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - e saranno invitati 
a presentare offerta gli operatori economici che hanno manifestato interesse in 
riscontro al presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti.  

Nel caso non venisse raggiunto un numero adeguato di adesioni, è facoltà della 
Stazione Appaltante integrare l’elenco degli operatori economici.  

 

8. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE:  

entro le ore 12.00 del 20/07/2022  

 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE:  

Gli interessati dovranno far pervenire al Consorzio Ovest Solidale. tramite PEC 
(posta elettronica certificata aziendale), indirizzo PEC: 
consorzio@pec.ovestsolidale.to.it, entro la scadenza di cui al punto precedente, il 
modello “Allegato 1” compilandolo in ogni sua parte e accompagnato da copia 
documento di identità in corso di validità.  

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: AVVISO 
PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AI SENSI DELL’ART. 36 
COMMA 2 LETT B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE RDO SUL 
PORTALE MEPA  

Resta inteso che saranno prese in considerazione solo le manifestazioni d’interesse 
pervenute entro la suddetta data di scadenza.  

Gli operatori economici che hanno manifestato interesse - in possesso dei requisiti 
richiesti - saranno successivamente invitati a presentare le offerte mediante una 
lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della 
prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura negoziata mediante 
richiesta di offerta (R.D.O.) tramite la piattaforma elettronica 
www.acquistinretepa.it.  
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La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla eventuale procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.  

Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma 
semplice richiesta a manifestare interesse a seguito alla quale potrà essere esperita 
la procedura negoziata; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non 
vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei 
soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna 
procedura.  

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (“Regolamento”), i dati personali, 
raccolti ai fini della manifestazione di cui trattasi, saranno trattati da parte del 
Consorzio Ovest Solidale in qualità di Titolare del Trattamento.  

Il Titolare del trattamento è:  

- Consorzio Ovest Solidale (Stazione Appaltante) nella persona del Direttore 
Generale Dott. Marco Formato - via Nuova Collegiata 5 – 10098 Rivoli.  

I dati di contatto sono i seguenti:  

e-mail consorzio@ovestsolidale.to.it;  

PEC: consorzio@pec.ovestsolidale.to.it. 

I dati sono trattati dai Titolari, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e 
dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente 
connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva 
procedura di affidamento dell’appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge 
ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell’art. 6 par 1 lettere b) e c) del 
Regolamento UE 2016/679.  

I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per 
attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come 
responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda 
necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della 
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla 
normativa di settore.  

L’interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l’accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di 
proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.  
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Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura 
di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento 
dell’appalto; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile 
prendere parte alla procedura.  

Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è 
contattabile all’indirizzo email: dpo@isimply.it. 

Con la sottoscrizione della manifestazione di interesse, ciascun richiedente esonera 
questo Ente pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà 
intellettuale nonché di consenso al trattamento e alla trasparenza dei medesimi 
contributi, in relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto apportato 
nell’ambito della procedura di cui trattasi.  

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Giuseppa Messina, Direttore dell’Area 
Finanziaria e Risorse Umane del Consorzio Ovest Solidale.  

 

12. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONE AVVISO 

Ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 si informa che i mezzi di 
comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta 
elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici.  

Il presente avviso e gli allegati modelli per le dichiarazioni sono disponibili per 
l’accesso libero, diretto e completo, sul Profilo Committente del comune 
www.consorziovestsolidale.it in Amministrazione Trasparente nella sezione 
“Bandi di gara e Contratti”.  

Lo stesso avviso è altresì pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente.  

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono 
essere richiesti esclusivamente a mezzo posta elettronica alla casella pec: 
consorzio@pec.ovestsolidale.to.it. 

Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi. 
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