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Prot. N. (si veda segnatura)  

 
All’Albo on line 

 
 

 
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO – INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER IL 
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2019 -2021 

 
 

La scrivente Istituzione Scolastica, dovendo procedere alla selezione delle più idonee 
coperture assicurative per i rischi Infortuni e Responsabilità Civile, nonché per il 
patrimonio dell’Istituto(furto e incendio e polizza materiale informatico) ritiene di doversi 

avvalere della consulenza ed assistenza di un broker di assicurazioni, per reperire sul 
mercato i prodotti assicurativi più rispondenti alle proprie esigenze e per valutare al 

meglio i molteplici aspetti tecnici che caratterizzano i contratti di assicurazione. 
 
Si richiede pertanto di inviare una proposta per incarico triennale di brokeraggio 

assicurativo. I premi pagati dall’Istituto di Istruzione Superiore ARCANGELO GHISLERI 
per servizi assicurativi nell’anno scolastico 2017/2018 sono risultati pari a € 5.190,00 

(infortuni e responsabilità civile) per una popolazione scolastica composta da circa 800 
alunni e circa 100 operatori scolastici e €. 2.500,00 (furto, incendio e assicurazione 
strumentazione informatica). 

 
Si richiede, pertanto, di inviare una proposta per incarico triennale, avendo cura di 

produrre la seguente documentazione: 
 

1. Allegato A. Schema di offerta per il conferimento dell’incarico di 

brokeraggio assicurativo, compilato e sottoscritto dal suo Rappresentante 
Legale e corredato della documentazione necessaria che attesti tutte le 

dichiarazioni rese.  
2. Allegato B. Dichiarazione di Terzietà, siglato dal rappresentante legale della 

società offerente e corredato dell’Estratto Camerale della società e delle altre 

eventuali società collegate, partecipate, controllate/controllanti, per la verifica di 
autonomia dei soggetti. 
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Ai fini della valutazione delle proposte pervenute la scrivente amministrazione scolastica 
terrà conto principalmente dei seguenti aspetti:  

 
Prerequisiti di ammissione 

 
• 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); 

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

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

 

Caratteristiche della struttura aziendale 
 
• Numero di responsabili dell’intermediazione assicurativa, nominativo e numero di 

iscrizione al RUI; 

• Numero, nominativo e numero iscrizione al RUI dei consulenti specializzati nel settore 

scolastico; 

• Struttura operativa con competenze legali dedicata all’assistenza sinistri; 

• Amministrazioni scolastiche assistite nell’anno precedente; 

• Esistenza di una polizza a garanzia della responsabilità civile per i danni 

involontariamente cagionati a terzi. 

 

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; 

• Adozione di un modello matematico di comparazione e numerosità dei parametri di 

comparazione; 

• Esibizione di almeno 10 provvedimenti di aggiudicazione del 2018 effettuati da 

istituzioni scolastiche clienti a favore di compagnie/agenzie assicurative diverse. 
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L’offerta dovrà essere siglata dal legale rappresentante della società e dovrà essere 
prodotta per a mezzo e-mail all’indirizzo della scrivente Istituzione Scolastica 

cris00300a@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 10/12/2018. 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Alberto Ferrari) 

Firmato digitalmente 
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