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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’EVENTUALE 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

 

La Dirigente Scolastica  

VISTO  il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture”;  

VISTO  il Decreto legislativo n.56 del 19/04/2017 (Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50)  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Nuovo 

Regolamento di contabilità delle scuole" e il D.A. della Regione Siciliana n. 

7753 del 28/12/2018;  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n. 46/7 del 31/10/2018 con la quale è 

stato rivisto e approvato il PTOF per il triennio 2016-2019;  

VISTO  il Programma annuale E.F. 2019, approvato con delibera del Consiglio di 

Circolo n. 55/9 del 25/02/2019 ;  

VISTA  l’esigenza di stipulare la polizza assicurative per alunni e personale 

scolastico per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;  

VISTA  la propria determina a contrarre prot. n. 1720 del 08/08/2019 

 

AVVISA 

che la Direzione Didattica Statale 1° Circolo Carmine di Nicosia intende procedere a una 

indagine di mercato tesa ad individuare operatori economici eventualmente interessati 

all’esecuzione di un servizio di brokeraggio assicurativo a favore degli alunni dell’istituto 

per anni tre. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio concerne l’analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a 

favore dell’Istituto e comprende, in via indicativa i seguenti servizi. 

Consulenza assicurativa: 

a. identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche relative ai 
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singoli contratti assicurativi mediante la redazione di apposito elaborato scritto da 

aggiornarsi in occasione della stipulazione delle singole coperture assicurative 

proposte o richieste; 

b. analisi delle polizze esistenti, verifica della loro adeguatezza in termini tecnici e 

giuridici, individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di una 

proposta di programma assicurativo; 

c. individuazione e presentazione delle strategie operative adottabili per il 

conseguimento di economie di spesa; 

d. effettuazione, nei casi richiesti, di consulenza per indagini di mercato per la scelta 

delle compagnie assicuratrici e delle condizioni economiche più vantaggiose per 

l’istituzione scolastica; 

e. attività di supporto tecnico nella predisposizione dei testi contrattuali (capitolati 

tecnici) e documenti di gara nel completo rispetto delle procedure concorsuali e 

non, in ottemperanza della vigente normativa, nella valutazione delle offerte, fermo 

restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del 

contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro 

documento di perfezionamento delle polizze in capo all'Istituto Scolastico;  

f. assistenza in fase d'aggiudicazione dei contratti, per il controllo di conformità delle 

offerte rispetto alle condizioni tecniche concordate, anche circa la verifica del 

rispetto dell'equilibrio fra prestazione assicurativa e premio  

g. adozione di un modello matematico di comparazione delle offerte ricevute con 

relazione tecnica da sottoporre al Dirigente Scolastico per le deliberazioni di rito  

h. gestione dei contratti assicurativi con controllo sull’emissione delle polizze, 

appendici, scadenza dei ratei e ogni altra attività amministrativa e contabile 

connessa; 

i. corretta attribuzione di valore ai beni da inserire nelle polizze assicurative; 

j. assistenza continuativa nella gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi di 

trattazione, (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie 

assicurative); 

k. gestione della scadenza dei premi e, in generale, degli obblighi verso le compagnie 

di assicurazione; 

l. segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti; 

m. assistenza tecnico legale sia in favore dell'Istituto Scolastico sia in favore delle 

famiglie degli assicurati, (nel periodo di vigenza del servizio di brokeraggio) nei casi 

di sinistro e per tutte le problematiche scolastiche; 

n. analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all’Ente delle novità 

proposte dalle Compagnie di assicurazione. 

Il monte premi complessivo annuo delle polizze che la scuola intende affidare alla 

gestione del Broker è di circa € 2.300,00 suddivise nei seguenti rami: 

 Responsabilità civile; 

 Infortuni; 

 assistenza e tutela legale. 

Si precisa che il servizio in oggetto non comporta, per la Direzione Didattica Statale 1° 

Circolo Carmine di Nicosia, alcun onere finanziario diretto in quanto le prestazioni del 

Broker sono remunerate tramite provvigione corrisposta dalle compagnie Assicurative 

calcolata sui premi assicurativi. 
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Procedura di affidamento e avvertenze  

Si fa presente che: 

a. il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al 

pubblico (art.1336 c.c.) o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c., ma 

strumento per un’indagine esplorativa mediante richiesta di manifestazione di 

interesse; 

b. con il presente avviso pertanto non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale; quindi, non sono previsti criteri di aggiudicazione, non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; 

c. le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla scuola 

disponibilità di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, ad eseguire 

per un triennio il servizio di brokeraggio, nel rispetto di quanto previsto nel 

presente Avviso; 

d. la manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo l’istituto, che 

si riserva di non procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 

ovvero di affidare il servizio tramite altre procedure previste dal D.lgs. 50/2016; 

 

Agli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse sarà reso 

noto mediante PEC l’esito dell’indagine esplorativa condotta dall’Amministrazione. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A per l’oggetto di attività corrispondente all’oggetto del 

presente avviso; 

2. Iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi ai sensi 

dell’art. 109, comma secondo lettera b); 

3. Assenza di conflitto di interessi (artt. 42 comma 2 e 80 comma 5 lettera d Codice 

dei Contratti Pubblici D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50), 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; 

4. Trasparenza della compagine societaria, ovvero assenza di intestazione fiduciaria 

delle quote societarie (art. 80 comma 5 lettera h Codice dei Contratti Pubblici 

D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50); 

5. Capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b Codice dei Contratti 

Pubblici D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50); 

6. Possesso di una polizza R.C. Professionale per un massimale non inferiore a 

3.000.000,00 di euro; 

7. Esibizione di almeno cinque provvedimenti di aggiudicazione del 2018 effettuati da 

istituzioni scolastiche clienti a favore di compagnie/agenzie assicurative diverse. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: enee061006@pec.istruzione.it entro e non oltre 

le ore 12:00 del giorno 26/08/2019. (Non si terrà conto e quindi saranno 

automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse 

pervenute dopo tale scadenza). 
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 

allegato al presente avviso (mod. A), con allegata copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore e, a pena di esclusione, firmata digitalmente 

dal dichiarante. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto 

o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale 

che pubblico. 

Il presente avviso è finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 

anche altre procedure. 

L’istituzione scolastica si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’incarico che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato e accertato dalla scuola in occasione della procedura di 

affidamento. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

Il presente avviso, è pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica all’indirizzo 

http://www.1circolocarminenicosia.edu.it/  

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE  

dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

 
 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, 

sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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