
 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFID AMENTO DEL SERVIZIO DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL’UTI DEL NATISONE PER IL TRIENNIO 2019 – 2021. 

 

LA RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI GENERALI, SEGRETER IA, PROGETTAZIONE 
EUROPEA 

 

VISTA la propria determinazione nr. 65 dd. 29.03.2018 con la quale si è disposto di procedere 
all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016, previa pubblicazione di idoneo Avviso per indagine di 
mercato; 

AVVISA 

che l’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone intende affidare la gestione del servizio di 
brokeraggio assicurativo per il triennio 2018 – 2020 (periodo dal 16.05.2018 al 15.05.2021) 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016, previa 
indagine di mercato . 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio comprende tutte le attività di gestione delle polizze assicurative dell’UTI, indicate in via 
principale e non esaustiva nelle seguenti: 

a. Ricognizione, analisi e valutazione delle situazioni di rischio relative all’attività dell’ UTI DEL 
NATISONE, con individuazione e segnalazione di eventuali coperture assicurative 
mancanti ed impostazione di apposito programma, nonché modifica dei contratti 
assicurativi in corso ai fini di conservare e/o migliorare la loro efficacia e convenienza sia 
sotto il profilo della copertura dei rischi sia sotto il profilo economico; 

b. Elaborazione di un piano assicurativo ottimale, completo ed organico, tenuto conto del 
mercato assicurativo, delle valutazioni dei rischi, della stima dei valori e delle indicazioni di 
budget fornite dall’Ente; 

c. Attività di supporto tecnico ed amministrativo nella predisposizione dei capitolati tecnici e 
documenti di gara e nella valutazione delle offerte relativi all’affidamento dei singoli servizi 
assicurativi, con l’elaborazione di una bozza di polizza  per ogni ramo di rischio, l’ 
attribuzione dei corretti massimali, della stima dei valori, nonché della quantificazione di 
massima della spesa complessiva prevista, finalizzata all’ottimizzazione delle coperture ed 
alla limitazione dei costi a carico dell’Ente; 

d. Predisposizione dei capitolati speciali d’appalto e dei bandi di gara per l’affidamento delle 
coperture assicurative, opportunamente aggiornati in base all’evoluzione normativa e di 
mercato, con assistenza in fase di esperimento di gara e in fase contrattuale; 

e. Assistenza continuativa nella gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi di 
trattazione, con valutazione trimestrale dell’andamento dei sinistri in cui è coinvolto l’Ente, 
mediante la redazione di appositi report; 

f. Gestione dei contratti assicurativi, controllo sull’emissione delle appendici, scadenze dei 
ratei ed ogni ulteriore attività amministrativo – contabile; 

g. Consulenza ed assistenza in ogni situazione che rivesta interesse assicurativo; 



 
h. Costante aggiornamento in relazione alle tematiche e alla legislazione in materia 

assicurativa 
i. Creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai 

singoli contratti assicurativi stipulati dall’Ente; 
j. Elaborazione di un report annuale sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo 

in essere e sull’attività svolta dal broker nel periodo temporale di riferimento contenente 
proposte migliorative sulle coperture assicurative; 

k. Consulenza nelle attività di risk management, ivi compresa la predisposizione di adeguata 
reportistica ed analisi dettagliata sui sinistri. 

Per quanto esposto ai punti precedenti, l’attività verrà svolta ogniqualvolta necessario, con il 
personale competente dell’Ente. Per una migliore organizzazione del servizio potranno essere 
effettuate riunioni periodiche con il suddetto personale, con cadenza almeno trimestrale. 

Il Broker incaricato non assumerà alcun incarico di direzione e coordinamento nei confronti degli 
uffici dell’Ente, né potrà impegnare in alcun modo l’ UTI DEL NATISONE, se non preventivamente 
autorizzato. 

Con riferimento al pagamento dei premi, il broker provvede a trasmettere all’Ente i dati necessari 
per il pagamento almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative e a 
versare i premi alla compagnia interessata, in nome e conto dell’UTI, nei termini e con le modalità 
convenuti con le compagnie stesse. Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. N. 209/2005 il versamento del 
premio effettuato nelle mani del broker si considera effettuato direttamente all’impresa di 
assicurazione. 

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né proposta contrattuale 
e pertanto non vincola in alcun modo l’UTI del Natisone, che procederà ai sensi della normativa 
richiamata in premessa (art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016). 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti che intendono manifestare interesse all’esecuzione del servizio dovranno essere in 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

All’indagine di mercato possono partecipare i soggetti che possiedono, fornendo dichiarazione del 
legale rappresentante da inserire nell’offerta, i seguenti requisiti: 

- iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività avente come oggetto la mediazione assicurativa e 
riassicurativa; 
- iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurataivi di cui all’art. 108 e ss. 
del D. Lgs. 209/2005, sez. B dello stesso, da almeno tre anni; 
- avere in corso la polizza R.C. professionale di cui all’art. 112 del D. Lgs. 209/2005 con massimale 
di almeno € 2.500.000,00.=; 
- avere intermediato negli ultimi tre anni /205-2016-2017) premi lordi complessivi per almeno € 
2.500.000,00.= di cui almeno € 1.000.000,00.= in favore di Enti pubblici; 
 

 



 
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La documentazione, redatta utilizzando i modelli indicati ed allegati al presente Avviso, va 
indirizzata a: 
 
Unione Territoriale Intercomunale del Natisone 
Sede Operativa di S. Pietro al Natisone – via Areng o della Slavia nr. 1 – 33049 S. PIETRO AL 
NATISONE (UD),  
 
e dovrà PERVENIRE CON QUALSIASI MEZZO ENTRO E NON O LTRE LE ORE 12.00 DEL 
GIORNO 
 

  23 APRILE 2018 
 
A tal fine si precisa che: 
 
- l’Ufficio di Protocollo  della Sede Operativa di S. Pietro al Natisone dell’Uti del Natisone è  
aperto al pubblico con i seguenti orari: 
-  Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 ;  
-  Martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.  
 
- la casella istituzionale di posta elettronica cer tificata dell’UTI del Natisone è  :  
   
 uti.natisone@certgov.fvg.it  
 
 
L’UTI non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del partecipante né per eventuali disguidi postali o informatici 
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
La documentazione dovrà comprendere i seguenti moduli: 
 
- Manifestazione di interesse  e dichiarazione unica, redatta secondo il modello di cui all’allegato 
A) al presente avviso, che dovrà essere sottoscritto – a pena di esclusione – dal legale 
rappresentante o procuratore speciale, e corredato da fotocopia di documento d’identità in corso di 
validità; 
- Proposta per l’esecuzione dell’incarico , consistente in una relazione sintetica (massimo 5 
facciate formato A4 carattere Arial 11), con i contenuti di seguito indicati: 

a) Presentazione della società con evidenza dell’esperienza maturata nell’ambito degli Enti 
pubblici e team dedicato; 

b) Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi; 
c) Gestione dei contratti assicurativi; 
d) Gestione delle procedure in caso di sinistri; 
e) Assistenza nelle procedure di gara per l’affidamento dei singoli servizi assicurativi; 
f) Servizi aggiuntivi. 

- Elemento economico , di cui all’allegato B) al presente avviso, compilato con l’indicazione delle 
percentuali di remunerazione del broker. Il modello dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante. La percentuale di provvigione verrà espressamente indicata in ogni procedimento 
per l’assunzione di polizze assicurative. 
 
( in caso di invio telematico dovrà essere allegata la scansione in formato PDF dei moduli 
debitamente compilati e sottoscritti con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di 
un documento di riconoscimento in corso di validità, oppure i moduli in formato PDF debitamente 
compilati e sottoscritti con firma digitale.) 
 



 
 
 
5. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

L’assegnazione del servizio avverrà con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. N. 50/2016, mediante il raffronto delle proposte presentate sulla sommatoria dei 
punteggi che verranno assegnati dal RUP per ciascun elemento di valutazione secondo i criteri 
indicati nel successivo punto 6 del presente Avviso. 

 

6. CRITERI PER LA SCELTA DELL’ASSEGNATARIO DEL SERV IZIO 

Nel caso in cui pervengano più manifestazioni di interesse, l’Ente procederà alla scelta del 
soggetto affidatario sulla base dei criteri di seguito indicati: 

  
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

 
PUNTI (Max 100) 

Proposta 
metodologica 
(Max 90 
punti) 

Presentazione della società con evidenza 
dell’esperienza maturata nell’ambito degli enti 
pubblici e del team dedicato 

 
Max 12 punti 

Attività di identificazione, analisi e valutazione dei 
rischi 

Max 20 punti 

Gestione dei contratti assicurativi Max 15 punti 
Gestione delle procedure in caso di sinistri Max 15 punti 
Assistenza nelle procedure di gara per 
l’affidamento dei singoli servizi assicurativi 

Max 23 punti 

Servizi aggiuntivi Max 7 punti 
Elemento 
economico 
(Max 10 
punti) 

 
Provvigioni sul ramo RCA 

Max 3 punti 

Provvigioni su altri rami Max 7 punti 

 

La valutazione delle proposte verrà effettuata in base al grado di rispondenza delle stesse alle 
esigenze dell’Amministrazione, di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, di 
chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti, di concretezza e innovazione delle soluzioni, di 
personalizzazione del servizio. 

Con riferimento all’elemento economico, l’attribuzione del punteggio avverrà secondo quanto di 
seguito dettagliato: 

Commissioni poste a carico delle Compagnie 
sulla polizza assicurativa del ramo RCA 

- fino ad un massimo del 5%: punti 3 
- oltre il 5% e fino al 7%: punti 2 
- oltre il 7% e fino al 9%: punti 1 
- oltre il 9%: punti 0 

Commissioni poste a carico delle Compagnie 
sulle polizze assicurative diverse dal ramo RCA 

- fino al 10%: punti 7 
- oltre il 10% e fino al 12%: punti 5 
- oltre il 12% e fino al 14%: punti 3 
- oltre il 14% e fino al 15%: punti 1 
- oltre il 15%: punti 0 

 



 
In caso di più manifestazioni di interesse, il servizio sarà affidato al concorrente che avrà 
conseguito il punteggio più elevato sulla base dei criteri sopra indicati. 

7. ALTRE INFORMAZIONI 

a) Il valore presunto del servizio è stimato in € 12.000,00.= per il triennio. Le polizze 
assicurative in essere, con indicazione delle relative scadenze e dei premi annui corrisposti 
(con esclusione di regolazione premi e polizze una tantum) sono riepilogate nella seguente 
tabella: 

  

b) Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio dell’UTI del Natisone nonché sul sito 
istituzionale dell’Ente (www.natisone.utifvg.it) nella sezione “Amministrazione trasparente” 
sezione “Bandi di gara e contratti”; 

c) Eventuali comunicazioni verranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente; 
d) Eventuali informazioni potranno essere richieste alla PEC dell’UTI 

uti.natisone@certgov.fvg.it  
e) Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’U.O. Affari generali, Segreteria, 

Progettazione europea – dott.ssa Teresa Fiscelli . 
f) Ai sensi della normativa vigente, i dati e le informazioni personali vengono raccolti 

dall’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone e trattati con strumenti manuali ed 
informatici esclusivamente per le finalità relative alla gestione del presente procedimento. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone. 

 

RAMO ASSICURATORE PARAMETRO  PREMIO ANNUO 

LORDO  

SCADENZA 

ALL RISKS 

INCENDIO 

ITAS MUTUA PARTITA 1 (FABBRICATI) 

€ 11.801.400,00 

€ 7.290,00 15.02.2019 

RCT/RCO UNIPOL SAI  RAL € 1.600.000,00 € 10.400,00 15.02.2019 

RC 

PATRIMONIALE 

AIG  RAL € 1.600.000,00 €  4.680,00 15.02.2019 

INFORTUNI ITAS MUTUA 15 AMMINISTRATORI; 4 

CONDUCENTI VEICOLI, 

3.000 KM; 

31 AGENTI POLIZIA 

MUNICIPALE 

ASSICURATI  

€ 3.140,00 15.02.2019 

CVT KM AIG KM PREVENTIVIATI 

3.000 

€ 1.911,00 15.02.2019 

RCA  ITAS MUTUA 4 VEICOLI € 1.395,00 15.02.2019 

 TUTELA 

LEGALE 

 D.A.S.   PERSONE ASSICURATE 

35 

€ 4.000,00 01.06.2018 

IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI 

ITAS MUTUA IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI 

POSIZIONATI SUL TETTO 

DELLA SEDE OPERATIVA 

DI S. PIETRO AL 

NATISONE 

€ 328,00 30.11.2020 



 
 

 

 

 

S. Pietro al Natisone,  30 marzo 2018 

 

La Responsabile dell’U.O. Affari generali, 
      Segreteria, Progettazione europea 
 
      Dott.ssa T. Fiscelli 

Il presente atto è stato sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 

85/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale).
 

 

 

 

 

 

 


