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All’Albo 

Al sito web www.icgrottedicastro.edu.it

AVVISO INDAGINE DI MERCATO

 Per l’individuazione di operatori a cui affidare l’incarico di brokeraggio assicurativo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTO l’art. 25 del D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 18
aprile 2016 n. 50”; 

PREMESSO che l’Istituto Comprensivo di Grotte di Castro intende continuare a dotarsi di polizza assicurativa
a garanzia di alunni ed operatori per le seguenti coperture: - responsabilità civile terzi – (RCT) e prestatori di
lavoro (RCO) - Infortuni – Tutela giudiziaria Malattia e Assistenza per l’a.s. 2021/2022; 

PREMESSO che la complessità di individuazione dei rischi, nonché l’attività di predisposizione dei capitolati
per la migliore copertura di ogni  possibile  rischio e la conseguente determinazione del  contenuto delle
relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno da
parte  delle  PP.AA.  e  segnatamente  degli  Istituti  Scolastici,  giovarsi  della  collaborazione  del  broker
assicurativo (figura disciplinata dall’art.109, comma 2, lett.b, D.Lgs 7 settembre 2005, n.209); 

PREMESSO che l’apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze dello stesso, il quale,
proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità
dell’Istituto e di sottoporre all’Ente le migliori formule assicurative sul mercato;

 CONSIDERATO che i premi annui lordi delle polizze sottoscritte dall’Istituto attualmente in essere sono pari
a euro 3.410,00;
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INVITA

Gli  operatori  economici  in  possesso  dell’autorizzazione  del  Ministero  dell’Industria/IVASS  e  iscritte  nel
Registro delle Imprese per l’esercizio dell’attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente avviso, a
manifestare  il  proprio  interesse  all’indagine,  inviando  all’indirizzo  P.E.C.  dell’Istituto
vtic819003@pec.istruzione.it  la  propria  migliore  offerta/preventivo  unitamente  ad  autocertificazione
relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, allegando copia del documento di
identità del legale rappresentante, entro le ore  12,00 del 22 settembre 2021. L’indagine terrà conto dei
seguenti requisiti: 

1. Numero di iscrizione RUIAR (www.IVASS.it) 

2. Nr. di scuole gestiste

 3. Numero di procedure di gara seguite negli ultimi tre anni scolastici 

4. Struttura operativa 

5. Criteri di valutazione di Legge e strumenti di analisi comparativa della gara -elaborazione dei capitolati
basata su criteri matematici di aggiudicazione obbligatori 

6. Adattabilità dei capitolati e criteri - personalizzazione in base alle esigenze specifiche dell’Istituzione e
dell’Utenza da parte del RUP dei capitolati e dei Pesi ponderali predeterminati da attribuire alla valutazione
delle offerte. 

7. Libera scelta delle compagnie/agenzie e presenza nel corso delle fasi di gara - Assoluta libertà per la
stazione appaltante nella scelta delle compagnie assicurative da invitare a gara

 8. Verifiche tecniche dei contratti: voci di confronto nei quadri comparativi

 9. Adozione criteri oggettivi.

 10. Indipendenza della società nei confronti delle Compagnie di assicurazione 

11. Collaudo: verifica di conformità della polizza della compagnia risultata aggiudicataria prima della firma
del contratto.

 L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun
modo l’Istituto con gli  operatori  che hanno manifestato l’interesse,  non trattandosi  di  avviso di  gara o
procedura di gara.

 L’affidatario  sarà  individuato  a  insindacabile  giudizio  della  Commissione  di  valutazione.  L’incarico  sarà
affidato  anche  in  presenza  di  un solo  operatore  ritenuto  idoneo.  I  dati  forniti  dai  soggetti  proponenti
verranno trattati, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della suddetta indagine. 

Resta inteso che l’incarico sarà svolto senza alcun onere a carico di  questa Amministrazione, poiché la
remunerazione  dell’attività  svolta  dalla  società  sopraindicata  sarà  interamente  posta  a  carico  della
Compagnia  di  assicurazioni  che  risulterà  aggiudicataria,  nella  percentuale  del  premio  di  assicurazione
indicata nell’avviso  di gara. 

                                             

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
    (Dott.ssa Luciana Billi)   

     Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
       dell’amministrazione digitale e normativa connessa
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