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Oggetto: Ricognizione di mercato finalizzata all’Affidamento Diretto ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 così come modificato dall’Art. 1 della L. 11.9.2020 N. 120 (decreto 

semplificazioni) e dall’Art. 51 del D.L. 77/2021 (decreto semplificazioni-bis), per il 

conferimento del servizio di Intermediazione Assicurativa (Brokeraggio) diretto 

all'assistenza e l'intermediazione delle polizze dell’Istituto per il periodo dal 30/09/2022 

al 30/09/2024 - CIG. n. ZF5373EFA1. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la scadenza della polizza assicurativa alla data del 30 settembre 2022 e la conseguente 

necessità di una nuova polizza assicurativa sulla responsabilità civile, infortuni, 

assistenza, malattia e tutela legale nonché eventuali altre ipotesi di copertura d’interesse 

per l’Istituzione Scolastica; 

Considerata la complessità e la specificità della polizza assicurativa che richiede risorse professionali 

e competenze tecniche specifiche non rinvenibili all’interno dell’Istituzione Scolastica; 

Considerato che le attività di individuazione dei rischi, di predisposizione dei capitolati per la migliore 

copertura e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze rendono 

opportuno da parte dell’Amministrazione scrivente giovarsi della collaborazione di un 

intermediario assicurativo (broker) come disciplinato dall’Art. 109, comma 2, lettera (b) 

del D. Lgs. 07 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni), tenuto conto che 

professionalità specifiche non sono presenti tra il personale in servizio nell’Istituto; 

Atteso  che l’apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello 

stesso e che, per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e 

studiare le necessità dell’Istituto e di sottoporre le migliori formule assicurative sul 

mercato; 

Considerato quindi di valorizzare in modo prioritario l'esperienza dell’Intermediario Assicurativo 

(Broker) nel settore scolastico, alla luce delle esperienze maturate in ambito pubblico 

anche da altre amministrazioni assimilabili e/o impegnate in settori analoghi; 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la 

contabilità Generale dello Stato ed il Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.m.m.ii.; 

Vista la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 
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Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Visto Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n.7753 del 28.12.2018, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 

funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

Visto il regolamento per l'attività negoziale, approvato dal C. di I. nella seduta del 11.03.2019; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

Visto in particolare, l’art. 32 comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice 

«[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 

da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti»; 

Visto in particolare, l’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale 

prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 

di ricorrere alle procedure ordinarie, 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 affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 

per i lavori in amministrazione diretta»; 

Visto in particolare, l’art. 36 comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che 

«L'ANAC con proprie linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare 

le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, 

delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 

operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità 

di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario 

scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti 

quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte 

anomale […]»; 

Visto le Linee Guida n. 4, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 

n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai 

fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere 

alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o 

analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il 

confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta 

una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 
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Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni) e l’Art. 51 del D.L. 77/2021 (decreto 

semplificazioni-bis), ed in particolare: 

L’Art. 1: «[…] Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 

infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche 

negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del 

COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di 

avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023»; 

L’Art. 2: «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di 

lavori, servizi e forniture, […] di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto 

[…] per servizi e forniture […] di importo inferiore a 139.000 euro»; 

Visto Il Codice delle Assicurazioni, che all’art. 106, definisce l’attività di distribuzione 

assicurativa e riassicurativa come quell’attività finalizzata a «[...] proporre contratti di 

assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere 

tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed 

esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente ad uno o più contratti di 

assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tra-mite un sito internet o altri mezzi 

e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra 

prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è 

in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite 

un sito internet o altri mezzi;  

Visto il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, il quale, all’art. 2, comma 1, lett. ff), 

definisce i mediatori o broker come «gli intermediari che agiscono su incarico del cliente 

e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di 

riassicurazione».  

Vista la Determinazione A.V.C.P. (ora A.N.AC.) n. 3 del 13 del marzo 2013 ha sottolineato 

come «[...] In un periodo, quale quello attuale, caratterizzato da una crescente 

esposizione ai rischi delle amministrazioni pubbliche a fronte di limitate risorse 

economiche, l’attività del broker tende sempre più̀ 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, considerato, peraltro, che la sua attività̀, 

diversamente da quanto avviene nel settore privato, non può̀ spingersi alla ricerca della 

controparte assicurativa, rimessa dal Codice dei contratti in esclusiva alle stazioni 

appaltanti [...]».  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Visto il Programma Annuale 2022;  

Tenuto 

Conto 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1 comma 78, 

della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale 

28 agosto 2018, n. 129; 

Considerato l’interesse pubblico dell’Istituto Scolastico di affidare ad un Intermediario Assicurativo 

(Broker) la gestione dei contratti assicurativi e dei relativi sinistri e di procedere 

all’eventuale acquisizione di nuovi contratti assicurativi a tutela della Stazione 

Appaltante; 
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Visto il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) n. 752 del 10.12.2020, che 

stabilisce, tra l’altro, espressamente che: “Con riferimento a quanto richiesto si 

rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 

120 prescrive l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1 comma 2 del richiamato 

decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono 

infatti, fino al 31.12.2021, quelle contenute all’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di 

rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici”; 

Visto l’art. 45, comma 2, lett. a) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, il quale 

prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla 

determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei 

limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 

negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro»; 

Visto  l’art. 1, comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, 

comma 495, L. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

Considerato che questa Amministrazione, non ha rinvenuto adeguato il servizio, oggetto 

dell’affidamento tra le categorie merceologiche inserite nelle convenzioni o sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A.; 

Dato atto della necessità di procedere all'acquisizione e/o alla gestione dei Contratti Assicurativi a 

tutela dell’interesse pubblico della Stazione Appaltante e di prevedere una durata 

contrattuale dell’incarico di brokeraggio pari a 24 mesi; 

Preso atto che, in osservanza dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee 

guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», questa amministrazione ha 

individuato nel Dirigente Scolastico dott.ssa Elvira Rigoli il soggetto idoneo a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto in quanto, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 

questione, soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50; 

Tenuto 

conto 

che, nella fattispecie, il RUP riveste anche le funzioni di Dirigente Scolastico, sussistendo 

i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee 

Guida ANAC n. 3; 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 

6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 

del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte 

dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale) e che, nei confronti del RUP 

individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

Considerato il parere del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, alla luce dell’Attività 

Istruttoria operata; 

Considerato  che gli oneri derivanti da rischi per interferenze sono pari a € 0,00 (zero/00) trattandosi di 

servizi di natura intellettuale; 

Vista la posizione espressa dell'Associazione Nazionale Imprese Assicurative (ANIA), in sede 

di Audizione AVCP del 19/09/2012, laddove si specifica che: «[omissis] sotto il profilo 

del costo del ricorso al broker, riteniamo che finché vengano seguiti gli usi negoziali 

(riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata 

dall'impresa  nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l'agente e il broker, l'intervento 

del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto»; 
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Considerato che, alla luce dei punti precedenti, il costo del servizio, per l’istituto Scolastico, è un 

onere indiretto e che le commissioni/provvigioni saranno erogate all’Intermediario 

assicurativo (Broker) dalla Compagnia Assicuratrice aggiudicataria dei servizi 

assicurativi e comunque solo dopo il perfezionamento del contratto e che il compenso del 

broker non avrà incidenza di spesa a) nei confronti dell’Istituzione Scolastica b)nei 

confronti delle famiglie destinatarie del contratto assicurativo; 

Considerato che il valore presunto dell’affidamento cui si riferisce la presente determinazione, non 

eccede la soglia di rilevanza, di cui all'art. 36, comma 2 D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, 

integrato e modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in combinato disposto con il 

Decreto 28 agosto 2018 n. 129 art. 45 comma 2; 

Ritenuto  per l’esecuzione del servizio di assicurazione di scegliere la formula  dell’Affidamento 

Diretto; 

valutata la  particolare struttura del mercato, il ridotto numero di operatori specializzati  nel 

settore di mercato di riferimento, l’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali 

sull’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il 

livello economico e qualitativo atteso, auspicando la massima partecipazione degli 

operatori presenti sul mercato, saranno valutate anche le offerte che perverranno da parte 

dell’operatore uscente (se partecipante alla gara) nonché quelle degli operatori economici 

che hanno partecipato alle procedure di selezione precedenti(se partecipanti alla gara ); 

Preso atto di voler procedere all’affidamento dell’incarico di brokeraggio anche nel caso in cui 

pervenga una sola offerta purché ritenuta valida, adeguata  e corrispondente alle necessità 

della scrivente Amministrazione; 

Ravvisata  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 avvalendosi della consulenza e dall'assistenza di un Broker 

Assicurativo che rientri nella definizione data al Titolo IX - Intermediari di Assicurazione 

e di Riassicurazione del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel 

Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (IVASS) 

Considerato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, non si applicherà il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 

contratto; 

Visto  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto 

è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo della Gara (CIG); 

Vista la normativa vigente; 

 

EMANA 

 

L’avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione d’interesse finalizzato all’affidamento del servizio 

di brokeraggio assicurativo per il periodo 30/09/2022- 30/09/2024, per la stipula di polizza assicurativa 

biennale per la copertura dei rischi di infortunio, responsabilità civile, tutela legale e assistenza per alunni e 

personale scolastico. 

 

L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la 

disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di affidamento diretto. L’Amministrazione si 

riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine 

esplorativa o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente senza che ciò possa fondare 

alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso 

dei costi o delle spese eventualmente sostenute.  

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura selettiva pubblica né proposta contrattuale e, pertanto, 

non vincola in alcun modo l'Istituto Scolastico che procederà, ai sensi della normativa vigente, tramite 

affidamento diretto al soggetto che riterrà a suo insindacabile giudizio più idoneo.  
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Il servizio in oggetto non comporta, per l'Istituto Scolastico, alcun onere finanziario in quanto le prestazioni 

del broker sono remunerate tramite compenso corrisposto dalla Compagnia Assicurativa, calcolato sui premi 

assicurativi. L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di procedere all'assegnazione del servizio anche in 

presenza di una sola manifestazione d’interesse purché ritenuta congrua e adeguata. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO: 

 Servizio di consulenza e assistenza nella procedura selettiva per la scelta del contraente e per 

l’acquisizione dei contratti riguardanti la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile, 

infortuni, assistenza, malattia e tutela legale, nonché 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 occorsi. 

 

      Il servizio offerto dal Broker comprende le attività di: 

 

a) Individuazione, a seguito di attività di “risk management” dei prodotti assicurativi più idonei 

a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi cui l’Istituto è esposto; 

b) Consulenza precontrattuale, supporto nella scelta dei prodotti assicurativi, di idonee imprese 

di assicurazione e nella successiva gestione dei contratti; 

c) attività di supporto tecnico nella predisposizione dei testi contrattuali (capitolati tecnici) e 

documenti di gara, 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; 

d) valutazione delle offerte - 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; 

e) collaborare con l'istituzione scolastica nella gestione amministrativa della polizza 

assicurativa stipulata con la Compagnia aggiudicataria, e presta ad essa assistenza e 

consulenza nella gestione dei sinistri e nella liquidazione dei relativi indennizzi e 

risarcimenti; 

f) prestare assistenza e consulenza nella gestione dei sinistri e nella liquidazione dei relativi 

indennizzi e risarcimenti; 

g) svolgere interventi di mediazione con la Compagnia per la riduzione del rischio di 

contenzioso, nonché attività di assistenza legale, consulenza e conciliazione nella gestione di 

controversie relative ai sinistri già verificatisi e pendenti alla data di conferimento 

dell’incarico; 

h) attività di informazione sulle innovazioni legislative che dovessero intervenire in materia di 

assicurazione e supporto al personale scolastico delegato alla gestione di tutte le attività 

inerenti alle prestazioni assicurative; 

i) garantire un numero di visite, da parte del broker iscritto in sezione B che debbano essere 

concordate con il Dirigente Scolastico presso la scuola; 

l) 
Organizzare 2 incontri per anno scolastico di formazione in presenza con il broker 

iscritto in sezione B, il Dirigente Scolastico, il personale di segreteria, i docenti e i 

membri del Consiglio d’Istituto; 

m) quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice delle Assicurazioni; 

 

L’operatore interessato potrà inviare una specifica proposta per 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, eventuali altre ipotesi di coperture che dovesse 

essere ritenute d’interesse per la scrivente istituzione, nonché l’assistenza e consulenza in relazione alla 

gestione delle pratiche per i sinistri per tutto il periodo relativo all’incarico. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

l soggetti che intendono partecipare alla presente indagine di mercato dovranno dichiarare di essere in 

possesso dei requisiti di ordine generale e morale (art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), dei requisiti speciali di 

idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 

1. Requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 

modificato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

2. Requisiti di ordine tecnico e professionale: ai sensi dell’art. 83 comma 1) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

i requisiti minimi devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso e precisamente: 

a) Requisiti di idoneità professionale:  - Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A 

per attività corrispondenti al servizio oggetto dell’affidamento- Iscrizione IVASS-RUI 

all’esercizio dell’attività assicurativa concernente il servizio oggetto di affidamento (art. 13 del 

Codice delle Assicurazioni)  

b) Capacità economica e finanziaria: Dichiarazione di avere intermediato, nell’ultimo triennio, 

premi per un importo non inferiore a   € 500.000,00 (cinquecentomila/00) nel settore di attività 

oggetto dell'appalto. 

- Estremi della Polizza di garanzia RC Professionale (compagnia, massimale e scadenza). 

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) da documentare con dichiarazione personale 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. Non essere destinatari di provvedimenti giudiziari;  

5. comprovata esperienza in attività di mediazione assicurativa svolta presso Istituzioni scolastiche 

statali, con regolare mandato di brokeraggio assicurativo negli ultimi 3 (tre) anni scolastici. Saranno 

considerati solo i servizi di brokeraggio del tutto analoghi e affini a quelli oggetto del presente 

avviso.  

Presentazione delle proposte 

Gli interessati dovranno presentare: 

1. Dichiarazione di partecipazione alla manifestazione debitamente sottoscritta, informazioni di 

identificazione dell’operatore partecipante (denominazione – forma giuridica – sede legale ed 

operativa – numero di partita IVA – codice fiscale – n. matricola azienda INPS – recapiti – indirizzo 

di posta elettronica certificata), dati personali del titolare, dei soci, nonché́ del legale rappresentante 

di ciascuna impresa partecipante, anche mediante raggruppamento o consorzio 

2. Dichiarazione personale/autocertificazione resa ai sensi di legge sull’assenza dei motivi di 

esclusione (art. 80), requisiti minimi (art. 83), possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità 

professionale, capacità economica e finanziaria, assenza di conflitto di interesse, assenza di 

provvedimenti giudiziari, assenza di oneri diretti per l’Istituto e/o per gli assicurati, 

tracciabilità dei Flussi Finanziari; 
3. Dichiarazione di esperienza in attività di mediazione assicurativa svolta presso Istituzioni 

scolastiche statali, con regolare mandato di brokeraggio assicurativo negli ultimi 3 (tre) anni 

scolastici;  

4. Dichiarazione di garantire un numero di visite da parte del broker iscritto in sezione B 

concordate con il Dirigente Scolastico presso la scuola; 

5. Dichiarazione di disponibilità a garantire l’organizzazione di 2 incontri per anno scolastico di 

formazione in presenza con il broker iscritto in sezione B, il Dirigente Scolastico, il personale di 

segreteria, i docenti e i membri del Consiglio d’Istituto; 

6. Valutazione del rischio specifico dell’istituto in relazione a tutte le aree che possono causare un 

danno; 

7. Studio assicurativo personalizzato sulla scorta dell’azione di valutazione del rischio 

preventivamente effettuata; 
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Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 9.00 del 02/08/2022 esclusivamente a mezzo Posta 

Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: meic88300c@pec.istruzione.it  con indicazione nell’oggetto della 

pec “INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE;  

Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso dovranno 

contenere tutte le dichiarazioni previste e in modo particolare le seguenti attestazioni, rese sotto forma di 

dichiarazioni sostitutive ex DPR n.445/2000, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000, dichiarandosi il proponente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

Si precisa inoltre che le dichiarazioni di cui sopra dovranno anche specificare: 

Requisiti generali: 

- Dichiarazione autografa confermante il possesso dei Requisiti generali di cui all’art. 80 - Motivi di 

esclusione, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

Idoneità professionale: 

- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A per attività corrispondenti al servizio oggetto 

dell’affidamento, allegando visura camerale di data non antecedente i sei mesi; 

- Numero e data dell’iscrizione del Broker nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e 

riassicurativi (IVASS-RUI); 

Capacità economica e finanziaria: 

- Dichiarazione di avere intermediato, nell’ultimo triennio, premi per un importo non inferiore a   € 

500.000,00 (cinquecentomila/00) nel settore di attività oggetto dell'appalto. 

- Estremi della Polizza di garanzia RC Professionale (compagnia, massimale e scadenza); 

Capacità tecnica e professionale: 

- Dettagliata descrizione delle modalità relative all'espletamento del servizio: attività di base, accessorie, 

opzionali aggiuntive e supplementari; 

- Nominativo del referente unico per il servizio oggetto del presente avviso. Il referente dovrà essere in 

possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa e dovrà garantire il 

corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero 

sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’Istituto, eventualmente anche 

recandosi presso la sede di quest’ultimo; 

- Numero e denominazione delle società Assicuratrici con le quali il Broker ha intermediato polizze nel 

settore di riferimento negli ultimi 3 (tre) anni; 

Assenza di conflitto di interessi  
dichiarazione 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;  

Dichiarazione di assenza di oneri diretti per l’Istituto e/o per gli assicurati, in quanto le competenze di 

spettanza saranno integralmente corrisposte dalla Compagnia Assicuratrice aggiudicataria sulla base delle 

aliquote di mercato correnti; 

Dichiarazione di tracciabilità dei Flussi Finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 

e successive modifiche. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e alla 

veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le responsabilità penali nel caso 

di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi. 

Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà 

essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante dell'operatore ed essere accompagnata 

dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

Costituirà elemento preferenziale nella valutazione  

1) la dichiarazione del broker assicurativo di garantire un numero di visite concordate presso la scuola 

da parte dello stesso;    

2) l’organizzazione per anno scolastico di due momenti di formazione in presenza con il Broker il 

Dirigente Scolastico, il personale di segreteria, i docenti e i membri del Consiglio d’Istituto. 

mailto:XXXXXXX@pec.istruzione.it
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Stimato che l’ammontare della soglia di rilevanza di cui al combinato disposto dell'art. 36, comma 2 D. Lgs. 

19 aprile 2016 n. 50, in combinato disposto con l’Art. 1, comma 2, lett. (a) della Legge 11 settembre 2020 n. 

120 (decreto semplificazioni) ed il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, art. 45, comma 2, lettera (a), ammonta ad 

€ 10.000,00 (diecimila/00)]e che il valore presunto dell’appalto cui si riferisce la presente ricognizione non 

eccede tale soglia, la formula scelta da questa Amministrazione sarà quella dell’Affidamento Diretto. 

 

Per una più puntuale quantificazione tecnica ed operativa, in relazione all’attività richiesta, si 

comunica che: 

 

1. Il monte premi complessivo annuo delle polizze che la scuola intende affidare alla gestione del 

Broker è di circa € 6.800,00 suddivise nei seguenti rami: Responsabilità Civile, Infortuni, 

Assistenza, Malattia, e Tutela Legale. 

2. I premi pagati dall’Istituto Comprensivo Primo per i servizi assicurativi nell’anno scolastico 

2021/2022 sono risultati pari a € 8,00 + € 1,00 (copertura COVID-19) per una popolazione 

scolastica composta da 714 alunni e 150 operatori scolastici. 

 

Si precisa che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse ricevute da questo 

Istituto prima della pubblicazione della presente indagine di mercato o pervenute oltre il termine di 

scadenza previsto. 

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si rende noto che i 

dati raccolti dall'Istituto Scolastico, saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici, esclusivamente 

per le finalità connesse alla gestione della presente procedura.  

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell’Art. 31 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, integrato e 

modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

è: Il Dirigente Scolastico dott.ssa Elvira Rigoli 

 

La presente procedura di ricognizione prevede esclusivamente la pubblicazione sul sito dell’Istituto 

nella sezione: “Amministrazione Trasparente” Bandi e contratti” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elvira Rigoli  

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del CAD 
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Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, per il trattamento dei 

dati personali dei fornitori 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.lgs. n.196/2003 e dell’art 13 Reg. UE 679/2016 “GDPR”, la 

informiamo di quanto segue circa il trattamento dei dati personali dei fornitori di questa istituzione scolastica 

 

Il Titolare del trattamento è: ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO, Via del Quartiere n. 26  

98057 Milazzo (ME) tel:  090 9281409 – Fax: 090 9241399  - E-Mail: meic88300c@istruzione.it –  PEC: 

meic88300c@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore Elvira Rigoli; 

 

I suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare, secondo quanto previsto 

dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti 

 

Finalità del trattamento e fondamento di liceità 

 

Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 

1. predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del contratto; 

2. esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile; 

3. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del 

lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 

4. gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie) 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 4 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per 

l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed 

il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere gli adempimenti contrattuali. 

 

Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti per le finalità 1-4 saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e 

comunque per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. 

 

Riferimenti per la protezione dei dati 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 

legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: dott.ssa Elvira Rigoli. 

 

Responsabile della protezione dei dati: ing. Fabio Genovese, del quale si riportano di seguito i riferimenti di 

contatto: Tel. 090 9587310, e-mail: fabio.genovese@bluenetworks.it .   

 

La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti sotto riportati è il 

DSGA  sig.ra Santina Saporito. 

 

Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 

trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. 

 

Diritti degli interessati 

Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 

2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, 

che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto 

di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante. 

 

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 gli enti pubblici competenti per legge per la gestione degli adempimenti fiscali (es. Agenzia delle 

Entrate); 

 le Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia, 

mailto:meic88300c@istruzione.it
mailto:meic88300c@pec.istruzione.it
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 le Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio 

dell’azione di giustizia; 

 i liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le 

finalità di corrispondenza; 

 le società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 

responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei 

servizi informativi utilizzati dall'istituzione; 

Nell’ambito dell’assolvimento di obblighi istituzionali, i dati legali della vostra società (quali ragione sociale, 

sede legale, registrazione REA, etc.) saranno oggetto di diffusione attraverso i portali Albo Pretorio e 

Amministrazione Trasparente. 

 

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati 

all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. 
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