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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 
DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO EX ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 
 
CIG Z86211F252 
 
 
PREMESSA  
La Città Metropolitana di Catania in linea con quanto previsto dall’art. 36 comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 
50/16 ss.mm.ii., intende eseguire un’indagine di mercato tesa ad individuare operatori economici 
interessati all’esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo, per il periodo di anni 1 (uno). 
 
  
1) OGGETTO DEL SERVIZIO  
Le prestazioni oggetto dell’incarico di brokeraggio assicurativo comprendono, in via esemplificativa e non 
esaustiva:  
Servizi di consulenza:  
� Identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate;  

� Analisi delle polizze esistenti, individuazione ed impostazione di un programma assicurativo finalizzato 
all’ottimizzazione delle coperture e alla limitazione dei costi a carico dell’Ente (alla luce della più recente 
della normativa di settore, dell’evoluzione giurisprudenziale, del mercato assicurativo e delle esigenze 
dell’Ente);  
� Elaborazione di un Report di Risk Management che contenga un’analisi dettagliata ed approfondita 
dei rischi aziendali, con relativa valutazione delle polizze e delle coperture assicurative in essere comparata 
ai rischi citati. Il Rapporto di analisi dovrà evidenziare gli accorgimenti tecnici che possono ridurre 
l’incidenza del rischio e i costi assicurativi, con l’indicazione delle necessarie coperture assicurative sulla 
base dei rischi rilevati. La predetta attività dovrà essere avviata entro trenta giorni dalla sottoscrizione del 
contratto e dovrà concludersi perentoriamente entro e non oltre sessanta giorni dall’avvio delle attività. 
� Assistenza e consulenza per l’espletamento delle procedure selettive finalizzate all’affidamento dei 
servizi assicurativi ivi inclusa la redazione degli atti necessari all’indizione delle gare (bandi, avvisi, 
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capitolati) e sino alla fase di stipula delle polizze assicurative (ivi compresa la valutazione delle offerte 
pervenute);  

� Ricerca di mercato, in caso di gara dichiarata deserta per assenza di offerte, al fine di consentire, 
attraverso specifico affidamento diretto, la copertura assicurativa alle condizioni migliori e più vantaggiose 
per l’Ente e, comunque, per un premio annuo lordo inferiore a quello fissato nella procedura di evidenza 
pubblica già espletata e andata deserta;  

� Gestione delle polizze dell’Ente e loro allineamento temporale con segnalazione tempestiva, e 
comunque entro i 30 giorni antecedenti dalle scadenze dei relativi premi;  

� Formulazione di pareri preventivi scritti sulle clausole assicurative da inserire nei bandi di 
gara/capitolati/contratti/convenzioni/concessioni, a tutela dell’Ente;  
Servizi di assistenza:  
� Assistenza continuativa e gestione, per conto e nell’interesse dell’Ente, anche attraverso procedure 
informatizzate, dei sinistri attivi e passivi verificatisi durante il periodo contrattuale, che si estenda alla 
gestione dei sinistri pregressi e pendenti alla data di inizio dell’incarico. In tale attività dovrà essere 
compresa la reportistica periodica con le valutazioni tecniche e le proposte inerenti ad una politica 
istituzionale di prevenzione e/o riduzione dei rischi. In generale la gestione dei sinistri dovrà essere 
espletata con la finalità di ottimizzare i tempi di liquidazione da parte degli assicurati, sia nei confronti 
dell’Ente che verso i terzi danneggiati.  

� Supporto tecnico specialistico in fase di istruttoria dei singoli sinistri;  

� Monitoraggio costante del servizio assicurativo espletato dalle compagnie aggiudicatarie, sia in fase 
stragiudiziale che in quella giudiziale, e periodica comunicazione all’Ente delle problematiche riscontrate e 
delle soluzioni adottate;  
� Assistenza nella gestione delle polizze assicurative con segnalazione di eventuali modifiche e/o 
aggiornamenti che dovessero rendersi necessari in seguito ad evoluzioni legislative, regolamentari, 
contrattuali, ecc.;  

� Assistenza nella gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull’emissione delle polizze, delle 
appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività di gestione successiva alla stipula;  

� Formazione ed aggiornamento del personale dell’Ente, preposto alla gestione della materia 
assicurativa;  

� Ogni ulteriore consulenza ed assistenza che si rendesse necessaria nel corso dello svolgimento del 
servizio.  

� Elaborazione con frequenza almeno semestrale di una Reportistica sull’andamento tecnico dei rischi 
(numero sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero dei sinistri in franchigia, numero dei sinistri 
riservati, numero di sinistri dichiarati senza seguito, etc.) e dati descrittivi (stato sinistri pendenti) ivi inclusa 
la comunicazione di eventuali accordi transattivi in corso con le controparti.  
Il soggetto aggiudicatario, nell’espletamento del servizio dovrà, altresì:  
� Svolgere l’incarico nell’interesse della Città Metropolitana di Catania nel rispetto di tutte le indicazioni e 
richieste da questa fornite;  

� Proporre delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la 
copertura dei rischi che incombono sull’attività della Città Metropolitana di Catania;  
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� Elaborare annualmente un rapporto che sintetizzi gli elementi principali del programma 
assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine al fine di 
garantire l’efficacia tecnica e l’equilibrio dei costi;  

� Comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Catania ogni eventuale variazione 
relativa ai requisiti previsti dal d.lgs. N. 209 del 07/09/2005.  
 
È assolutamente vietato al soggetto aggiudicatario:  
� Assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con la Città 
Metropolitana di Catania;  

� Stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare la Città 
Metropolitana di Catania senza il suo preventivo ed esplicito consenso;  

� Cedere il contratto in tutto o in parte (divieto di subappalto).  
 
 
2) DURATA DEL SERVIZIO  
Il servizio avrà inizio immediatamente dopo l’aggiudicazione, nelle more dell’espletamento delle necessarie 
verifiche relativamente al possesso dei requisiti di ordine morale dell’aggiudicatario.  
La durata del servizio sarà di anni 1 (uno).  
 

La Città Metropolitana di Catania potrà procedere alla risoluzione del contratto, mediante apposito atto 
scritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:  
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati dal contraente anche a seguito di diffida;  
- sospensione o comunque mancata esecuzione delle prestazioni dovute;  
- reiterate e gravi violazioni ed inosservanze di norme di legge o di regolamenti in materia;  
- mancato rispetto anche di uno solo dei termini proposti in sede di offerta.  
 

 
 
 
3) VALORE DELL’AFFIDAMENTO  
Il monte premi complessivo annuo delle polizze che l’Ente intende affidare alla gestione del broker 
ammonta a circa € 834.879,40 suddivisa nei seguenti rami:  
 
- Polizza RCTO € 630.155,02 
- Polizza Incendio € 167.220,00 
- Polizza Furto € 9.100,00 
- Polizza Elettronica  € 9.150,00 
- Polizza RC Patrimoniale € 19.254,38 
 
Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari (compensi, rimborsi, ecc.) a carico 
dell’Ente in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, è a carico delle Compagnie 
con le quali sono sottoscritti i singoli contratti di assicurazione, senza alcuna ricaduta di carattere 
economico sull’Ente. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione 
richiesta dal broker; tale percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi 



 
 

 

I Dipartimento “Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie”  

3° Servizio “Gestione Risorse Finanziarie – Economato e Provveditorato”  

Via Nuovaluce, 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (Ct).  Tel: +39 095 4011111 - Fax: +39 095 4012458 

e-mail: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

 

 

 

 

assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, dopo la scadenza del loro 
termine naturale o nel caso di risoluzione anticipata degli stessi. La percentuale di provvigione dovrà essere 
espressamente indicata in ogni procedimento di gara per l’assunzione di polizze assicurative e non potrà 
superare il 5% (per le polizze RC auto) e il 12% per tutte le altre polizze. 
Tali percentuali saranno suscettibili di eventuali riduzioni in funzione dell'importo complessivo dei premi 
pagati, stante che in nessun caso il valore del servizio affidato potrà superare l’importo annuale di 
€39.000,00, da ritenersi come totale dei compensi che il Broker potrà percepire in rapporto alle coperture 
assicurative della Città Metropolitana di Catania. 

 
4) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
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 di mercato a seguito della 
quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si procederà eventualmente ad 
affidamento diretto dell’esecuzione per  anni 1 (uno) del servizio di brokeraggio assicurativo.  
Si precisa, inoltre, che il presente avviso non vincola in alcun modo la  Città Metropolitana di Catania che 
potrà procedere, ai sensi della normativa in premessa richiamata, all’affidamento diretto del servizio in 
oggetto al soggetto che riterrà a suo insindacabile e motivato giudizio più idoneo o, in alternativa, potrà 
decidere di non procedere ad alcun affidamento oppure di affidare il servizio tramite altre procedure 
previste dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 
previsti criteri di aggiudicazione, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito.  
Le manifestazioni di interesse che saranno eventualmente presentate hanno il solo scopo di comunicare 
Città Metropolitana di Catania la disponibilità di operatori economici, in possesso dei requisiti, ad eseguire 
per  anni 1 (uno) il servizio di brokeraggio, nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, 
specificandone le condizioni nella relazione di cui nel seguito. 
 
 
5) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
È ammessa la partecipazione dei soggetti indicati nell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con 
l'osservanza della disciplina ivi prevista (artt. 45 e ss. del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), ovvero degli 
operatori stabiliti in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento e che siano 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) assenza di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione e, quindi, possesso dei requisiti 
di ordine morale e di idoneità professionale di cui, rispettivamente, all’art.80 ed all’art. 83 del d.lgs.50/2016 
e ss.mm.ii.;  
b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
per l’attività inerente la gara in oggetto, o altro registro professionale per attività inerente all’oggetto 
medesimo, ovvero, per i soggetti di altro Stato non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della 
legislazione dello Stato in cui hanno sede legale; si prega di indicare la competente camera di Commercio 
presso la quale si è iscritti, il numero di iscrizione, la data di iscrizione e le generalità di tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed i relativi poteri;  
c) possesso della Certificazione dei sistemi di qualità aziendale ai sensi della normativa UNI EN ISO 
90001:2000;  
d) iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) “mediatori di assicurazione o 
di riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all’art. 109 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed ai 
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regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16.10.2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di 
stabilimento, nonché, prova dell’avvenuta annotazione nell’elenco annesso al registro di cui a citato art. 
109 D.lgs. 209/2005;  
e) possesso di polizza obbligatoria per la R.C. derivante dall’esercizio dell’attività professionale (errori o 
negligenze professionali), estesa ai dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, con il preciso obbligo, di 
tenere le condizioni di detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell’incarico, con massimale 
non inferiore a € 5.000.000,00;  
f) di avere una capacità economico-finanziaria data dal fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi 
(2015 – 2016 -2017) e dal fatturato per servizi quali quelli oggetto della presente selezione, in misura non 
inferiore a € 5.000.000,00 per ciascun annualità; 
h) di aver prestato, nel triennio 2015/2016/2017, servizi di brokeraggio assicurativo a favore di almeno n. 3 
Enti Pubblici; 
i) di avere nel novero del personale che si relazionerà con l’Ente almeno due professionisti broker 
assicurativi regolarmente iscritti al Registro unico degli intermediari sezione B o E; 
l) di due referenze bancarie o equivalente documentazione ai sensi delle  
vigente normativa;  
 
I requisiti sopra richiamati dovranno essere dimostrati dai partecipanti attraverso autocertificazioni. 
 
 
6) TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
I predetti soggetti potranno manifestare il proprio interesse all’esecuzione per tre anni del servizio di 
brokeraggio assicurativo a favore della Città Metropolitana di Catania in apposita comunicazione che dovrà 
pervenire in busta chiusa e dovrà riportare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Non aprire – 

contiene manifestazione interesse per affidamento servizio di brokeraggio assicurativo”. Detta busta dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27/12/2017, mediante una delle seguenti modalità: 
 

- consegnata a mano all’Ufficio Protocollo, sito presso la sede di Via Nuovaluce 67A, 95030 

Tremestieri Etneo (CT), in apposita busta recante la dicitura “Non aprire – contiene manifestazione 

interesse per affidamento servizio di brokeraggio assicurativo.” e con l’indicazione del mittente; 
- A mezzo servizio postale raccomandata in apposita busta recante la dicitura come da punto 

precedente; 
- A mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

 
Si precisa che non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inviate via e-mail ma solo 
quelle invariate tramite PEC; 
 
La suddetta busta dovrà contenere in allegato i seguenti documenti:  
a) manifestazione di interesse firmata dal Legale Rappresentante (modello A);  

b) relazione sintetica sull’espletamento del servizio;  

c) copia del presente avviso firmata in segno di accettazione dal legale rappresentante;  
 
 
La relazione sintetica dovrà contenere le informazioni di seguito specificate:  
1. Presentazione della propria organizzazione;  



 
 

 

I Dipartimento “Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie”  

3° Servizio “Gestione Risorse Finanziarie – Economato e Provveditorato”  

Via Nuovaluce, 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (Ct).  Tel: +39 095 4011111 - Fax: +39 095 4012458 

e-mail: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

 

 

 

 

2. Metodologia operativa dell’analisi dei rischi: attività da porre in atto per effettuare l’analisi dei rischi 
assicurativi della Città Metropolitana di Catania, periodicità delle dette attività, individuazione delle 
casistiche che danno luogo ad una specifica analisi;  

3. Metodologia per la formulazione e revisione del programma assicurativo della Città Metropolitana di 
Catania finalizzata alla razionalizzazione delle coperture assicurative e contenimento dei costi: metodo per 
la stesura di rapporti e ricerca delle migliori condizioni assicurative, modalità e tempistica per l’attività di 
consulenza in occasione di gare o procedure per servizi assicurativi, redazione capitolati tecnici per gare, 
pareri e consulenze in materia assicurativa;  

 
4. Proposte operative per la gestione dei sinistri: modalità di gestione e rendicontazione dei sinistri attivi e 
passivi: apertura, iter, chiusura nonché monitoraggio della situazione premi e sinistri;  

5. Eventuale esperienza e conoscenza della materia assicurativa maturata nel settore degli Enti Pubblici;  

6. Eventuali servizi aggiuntivi offerti a titolo gratuito che intende mettere a disposizione della Città 
Metropolitana di Catania (a titolo esemplificativo: workshop tematici, piattaforma informatica, ecc.)  

7. Composizione dello staff tecnico preposto alla gestione del servizio affidato: numero degli addetti, 
professionalità e ripartizione dei compiti, nonché curriculum del soggetto che sarà referente del rapporto 
con la Città Metropolitana di Catania e di eventuali collaboratori;  

8. Eventuali proposte di formazione rivolte al personale della Città Metropolitana di Catania preposto alla 
gestione dei contratti assicurativi.  
La Relazione dovrà essere redatta per un totale massimo di 15 pagine, carattere 12 interlinea (singola) 
formato A4, font: Arial. 

 
7) TRATTAMENTO DEI DATI  
Il titolare del trattamento dei dati personali è Dott. Francesco Schillirò.  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura relativa all’indagine in oggetto.  
 

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Francesco Schillirò, Dirigente del Servizio Provveditorato- 
Economato.  
Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente via mail al seguente indirizzo 
pina.poma@cittametropolitana.ct.it, entro e non oltre il 20/12/2017, esplicitando in oggetto la dicitura 
“Richiesta chiarimenti. Indagine di mercato per brokeraggio assicurativo”. Le risposte ai quesiti pervenuti 
saranno pubblicati sul profilo dell’Ente www.cittametropolitana.ct.it. 
 

 


