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SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO dal 01/01/2022 al 
01/01/2025 

1. OGGETTO DELL’APPALTO: Aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo consistente 
nell’attività di consulenza e assistenza nelle procedure selettive 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 il comune, nonché l'assistenza e consulenza in relazione alla gestione delle 
pratiche per i sinistri.  

Il servizio comprende le attività di:  

a) individuazione, analisi e quantificazione dei rischi connessi all'attività del comune  

b) valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative 
specifiche tali da soddisfare le esigenze del comune 

c) valutazione e proposte circa le condizioni tecniche più opportune, in relazione ai rischi assicurativi per la 
predisposizione dei capitolati tecnici  

d) attività di supporto tecnico nella predisposizione dei testi contrattuali (capitolati tecnici) e documenti di 
gara nel completo rispetto delle procedure concorsuali e non, in ottemperanza della vigente normativa, 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’ente 

e) 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  

f) controllo sulla corretta esecuzione di tutti i rapporti assicurativi con le Compagnie aggiudicatarie  

g) esecuzione e gestione dei contratti assicurativi  

h) assistenza e consulenza in relazione ai contenuti contrattuali con particolare riferimento all'applicazione 
degli stessi in caso di sinistro  

2. DURATA DELL’APPALTO: tre anni a far data dal 01/01/2022. 

3. REQUISITI: 

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Insussistenza di ogni altra causa di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione prevista dalla 
normativa vigente 

- Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o, in caso di operatore economico stabilito in Stato diverso dall'Italia, 
in equivalente registro professionale; 

- Iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri stati. 
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4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: L’offerta (da redigere su modello allegato) e la 
documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato cartaceo e 
consegnate al seguente indirizzo: Comune di Cercenasco, Via XX settembre, 11, 10060, Cercenasco (TO), 
entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 11:00 del giorno 
25.10.2021 - pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il 
modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni: 

- un’auto-dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 

- una relazione, redatta in massimo 20 righe scritte con carattere Arial 12, contenente una proposta tecnico-
organizzativa che illustri: 

 Metodologia della gestione operativa con particolare riferimento a: 

o  Analisi e valutazione rischi tipici del Comune  

o Formulazione di ipotesi per la gestione dei rischi volte al massimo risparmio relativo a 
particolari polizze garantendo adeguate coperture per l’Ente  

o gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull’emissione 
delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo 
contabile. 

 Modalità di assistenza nelle varie procedure di gara 

 Modalità di assistenza nella gestione e rendicontazione dei sinistri 

 percentuale di provvigione sulle polizze diverse da RCA; 

 percentuale di provvigione sulle polizze RCA 


