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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’EVENTUALE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente“Nuovo
Regolamento di contabilità delle scuole" e D.A 7753/2018
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il PTOF
VISTO il programma annuale, E.F. 2020, approvato con delibera del Consiglio d’istituto
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56
VISTA l’esigenza di stipulare la polizza assicurative per alunni e personale scolastico
per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022;
VISTA la propria determina a contrarre prot. 81 del 04/08/2020
AVVISA
che il l’Istituto Comprensivo Primo di Milazzo intende procedere ad una manifestazione
di interesse diretta agli operatori economici eventualmente interessati all’esecuzione di
un servizio di brokeraggio assicurativo a favore degli studenti dell’istituzione Scolastica
per anni due.
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) Assistenza a questa Istituzione Scolastica nella procedura di affidamento del servizio
assicurativo, predisposizione della documentazione secondo le esigenze e le richieste di questa
istituzione scolastica in base alle effettive esigenze;
b) Analisi preliminare dei rischi in capo a questa Istituzione Scolastica, al personale dirigente e
direttivo, al personale docente e non docente, agli studenti e alle relative coperture assicurative;
c) Consulenza nella formulazione del programma assicurativo da effettuarsi anche mediante
l’analisi delle polizze in essere;
d) Collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare,
predisposizione dettagliata dei capitolati con relativi massimali, le clausole specifiche da

introdurre nei contratti, il supporto tecnico nella predisposizione della documentazione da
utilizzarsi per l’espletamento delle procedure selettive da applicarsi ai sensi di legge;
e) Collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi;
f) Assistenza nei sinistri;
g) Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente
emergere nel prosieguo del rapporto.
Il monte premi complessivo annuo delle polizze che la scuola intende affidare alla gestione
del Broker è di circa € 7.000,00 suddivise nei seguenti rami:
−
−
−

Responsabilità civile;
Infortuni;
assistenza e tutela legale;

Si precisa che il servizio in oggetto non comporta, per l’Istituto Scolastico, alcun onere finanziario
diretto in quanto le prestazioni del Broker sono remunerate tramite provvigione corrisposta dalle
compagnie Assicurative, calcolata sui premi imponibili assicurativi.
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 anno 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.

1.
2.
3.

4.

5.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’oggetto sociale di esercizio del servizio di
brokeraggio assicurativo
Regolare iscrizione al R.U.I. ai sensi dell’art. 106 del d.lgsvo 2009-2005;
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;
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);
Requisiti di idoneità professionale art.83 comma 3 e capacità economica e finanziaria (art.
83 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
7. Esibizione di almeno 30 provvedimenti di aggiudicazione nel 2018 e nel 2019 effettuati da
istituzioni scolastiche clienti a favore di compagnie/agenzie assicurative diverse.
8. Presenza del Broker Incaricato presso l’Istituzione Scolastica, laddove necessario.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: meic88300c@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore
10:00 del giorno 17.8.2020. (Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla
procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza).
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.
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 , nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione
“bandi
e
contratti
,
sul
sito
web
dell’istituzione
scolastica
all’indirizzo
https://www.icprimomilazzo.edu.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse

