Istituto Comprensivo Statale di Appiano Gentile
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e mail uffici: coic82700g@istruzione.it C.F. 80014000139
Pec: COIC82700G@pec.istruzione.it

Prot.n. 11002/c27b del 04.10.2018

SITO WEB
OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto del servizio di brokeraggio
assicurativo per l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI APPIANO GENTILE.
Questa Istituzione Scolastica,
 Posta la necessità di procedere all’acquisizione dei contratti assicurativi dei rischi di responsabilità
civile e infortuni ed 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
sinistri;
 Vista la normativa vigente e le indicazioni pervenute dalle Autorità Garanti;
 Vista la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP – Autorità per la Vigilanza dei Contratti
Pubblici, nella parte in cui dispone che “l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella





mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una
collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei
rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker,
valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura
intermediazione”;

Vista la posizione espressa dall’ANIA – Associazione Nazionale Imprese Assicurative, in sede di
Audizione AVCP del 19/09/2012, laddove si specifica che “sotto il profilo del costo del ricorso al

broker, riteniamo che finché vengano seguiti gli usi negoziali (riconosciuti dalla giurisprudenza)
secondo i quali la provvigione predeterminata dall’Impresa Assicuratrice nel quadro dei caricamenti è
ripartita tra l’agente ed il broker, l’intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio
sul costo dell’appalto”;
Visto il combinato disposto dell’art. 30 c. 1 D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici),
dell’art. 332 del DPR 5/10/2010 n. 207 e dell’art. 34, c. 1 D.I. 44/2001, che prevede l’affidamento
diretto dell’incarico da parte del responsabile del procedimento della stazione appaltate, nel rispetto
dei principi di trasparenza, dopo una informale indagine di mercato e che, pertanto, il responsabile
del procedimento possa scegliere in modo motivato tra i soggetti idonei presenti sul mercato quello
a cui affidare l’incarico in modo diretto.

Intende procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, al fine di individuare operatori economici
interessati all’esecuzione di un servizio di Brokeraggio Assicurativo in favore dell’Istituto Scolastico.
Il presente avviso costituisce indagine di mercato ai sensi dell’art. 332 del D.P.R. 207/2010, finalizzata
all’affidamento diretto dell’incarico del Broker Assicurativo ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 34, c. 1 D.
I. 44/2001.
La presente richiesta pertanto viene pubblicata sul sito istituzionale, per consentire agli interessati
regolarmente iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (IVASS) di partecipare
all’indagine di mercato.
Si richiede pertanto di inviare una proposta per l’incarico di brokeraggio assicurativo corredata del Modello di
Manifestazione di Interesse allegato alla presente debitamente siglato dal Rappresentante Legale,
unitamente ad un curriculum Vitae.

Ad ulteriore precisazione, si comunica che:
 La Polizza Alunni e Operatori scolastici (Responsabilità Civile – Infortuni – Tutela Legale): € 4.000,00
 La popolazione scolastica è composta approssimativamente per l’a.s. 18/19 da n. alunni 1216 e
operatori scolastici (Personale Docente e A.T.A) n. 150.
Ai fini della valutazione delle proposte pervenute la scrivente amministrazione scolastica terrà conto
principalmente dei seguenti aspetti:
Caratteristiche della struttura aziendale:
- Numero, nominativo e numero di iscrizione al RUI dei consulenti specializzati nel settore scolastico;
- Struttura operativa con competenze legali dedicata all’assistenza sinistri;
- Numero di amministrazioni scolastiche assistite nell’ultimo triennio (numero per anno);
- Polizza RC professionale della società di brokeraggio (Compagnia, numero di polizza,
decorrenza/scadenza, massimale);
- Trasparenza della compagine societaria, ovvero univoca identificazione dei proprietari della società;
- 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 (verifica tramite RUI/CCIAA);
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 del
danno estetico;
- Esibizione (a richiesta dell’Istituto) di almeno 5 provvedimenti di aggiudicazione dell’anno 2018
effettuati da istituzioni scolastiche clienti a favore di compagnie assicurative diverse tra loro.
La proposta dovrà essere siglata dal legale rappresentante della società e dovrà essere prodotta cartacea
all’indirizzo della scrivente Istituzione Scolastica entro le ore 13,00 del 16/10/2018.
L’Amministrazione proponente è l’Istituto Comprensivo di Appiano Gentile con sede in Via C. Ferrario n. 4,
22070 Appiano Gentile (CO) Codice Fiscale 80014000139 Tel. 031891272 – e-mail coic82700g@istruzione.it;
pec coic82700g@pec.it;
Informazioni o chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti all’Istituto/Ufficio di segreteria
ai recapiti indicati.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Istituzionale I.C. Appiano Gentile (CO)
(Allegato: Mod. A)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Luisa Lodi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2,D.Lgs 39/1993

