ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO
LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE

ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO
LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE

ENTE PARCO DELL'APPENNINO LUCANO E VAL D'AGRI
Protocollo Partenza N. 3031/2020 del 21-08-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Area Funzionamento Amministrativo
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Indagine esplorativa mediante richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., finalizzata all'eventuale affidamento del servizio di Brokeraggio Assicurativo.
Periodo: Triennio 2020/2022 - CIG: ZB02DA3791.

PREMESSA
Il Direttore F.F., in esecuzione alla propria Determinazione n. 130 del 19 agosto 2020, con la quale
l’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese intende procedere
all'affidamento triennale, del servizio di brokeraggio assicurativo – come disciplinato dall'art. 106 e
ss. del D. Lgs. n. 209/2005 "Nuovo codice delle assicurazioni private", per la tutela del patrimonio
mobiliare ed immobiliare dell'Ente Parco, nonché per responsabilità civile, ed in particolare (a titolo
non esaustivo):









polizza assicurativa incendio, furto, atti di vandalismo Sede Legale dell'Ente Parco;
polizza assicurativa rischi elettronici;
polizza rischi da responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT – RCO) derivanti
dall’esercizio di attività istituzionali e/o strumentali
polizza infortuni e kasko amministratori e dipendenti in missione;
polizze assicurative RC autoveicoli dell’Ente;
Tutela legale (considerato che l'Ente si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai
sensi del D.P.C.M. 29-8-2001 in G.U. 5-12-2001, n. 283, trattasi di Tutela Giudiziaria
circoscritta all’eventualità di una condanna dell’Ente al pagamento di somme dovute a titolo
di risarcimento danni in caso di soccombenza o per spese processuali).

AFFIDAMENTO
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a favorire
la partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
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Il servizio verrà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
mediante indagine esplorativa previa richiesta di offerte.

RIFERIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. Indirizzo: Via Manzoni, 1 – 85052
Marsico
Nuovo
(PZ)
–
Pec:
parcoappenninolucano@pec.it
Sito
internet:
www.parcoappenninolucano.it.
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DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio affidato avrà durata di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto.
Potrà tuttavia essere richiesto al broker affidatario l’espletamento del servizio in via d’urgenza
effettuato prima della stipula del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo del contratto per un
ulteriore periodo di uguale durata.
A titolo informativo si precisa che le polizze attivate attualmente dall’Ente Parco sono le seguenti:
Sede

Targa

Anno
Immatricolazione

Ramo

Premio Annuo

Classe di merito
universale

SUBARU Forester 2.0 D. FREE*

CTA

CCDR279

2017

RCA

€ 1.000,00

13

SUBARU Forester 2.0 D. FREE*

CTA

CCDR280

2017

RCA

€ 1.000,00

13

FIAT Panda 0.9 TwinAir 4x4 – 85 cv*

CTA

CCDR281

2017

RCA

€ 750,00

13

FIAT Panda 0.9 TwinAir 4x4 – 85* cv*

CTA

CCDR282

2017

RCA

€ 750,00

13

FIAT Panda 0.9 TwinAir 4x4 – 85 cv*

CTA

CCDR283

2017

RCA

€ 750,00

13

FIAT Panda 0.9 TwinAir 4x4 – 85 cv*

CTA

CCDR284

2017

RCA

€ 750,00

13

FIAT Panda 0.9 TwinAir 4x4 – 85 cv*

ENTE

FJ465MF

2017

RCA – Infortuni
Conducente

€ 640,00

Annualità corrente
già coperta

Modello

*Automezzo immatricolato con targa militare e pertanto senza libretto di circolazione cartaceo.
OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO e PRESTAZIONI RICHIESTE
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L’affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo, consistente
nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo dell’Ente Parco
Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, finalizzato all’individuazione delle coperture
assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di garantire i rischi, l’assistenza in fase di gara, la
stipulazione e la gestione dei contratti assicurativi.
Il Broker affidatario si impegna con mezzi propri e con propria organizzazione a svolgere a favore
dell'Ente Parco il supporto completo in materia assicurativa, ad assicurare assistenza nella
determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi,
oltre che a contribuire a risolvere ogni problematica relativa alla materia. Tutto ciò si coniuga
perfettamente con l’ambito di operatività dell’attività del broker, come definito dal citato art. 106 del
D.Lgs. n. 209/2005 e dall’art. 48 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e che può riassumersi in tre
attività fondamentali specialistiche indicate in via principale, esemplificativa e non esaustiva:
a) assistenza, formazione e consulenza a beneficio dell’assicurando – risk management; in una prima
fase il broker deve individuare i rischi nei quali l’Ente incorre nello svolgimento della sua attività e
che possono costituire oggetto di copertura assicurativa, redigendo un apposito piano di gestione. Si
tratta di una fase di analisi, detta risk management, che consente la riduzione e la prevenzione del
rischio mediante l’utilizzo di tecniche di prevenzione e protezione. Accanto a ciò il broker dovrà
rendersi disponibile per ogni richiesta di consulenza e dovrà dare attuazione al piano di formazione
in materia assicurativa presentato in sede di offerta e provvedere ad un costante aggiornamento dei
dipendenti dell’ente nella medesima materia;
b) copertura dei rischi; una volta individuati i rischi ed analizzate le coperture esistenti, il broker
suggerisce eventuali modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dell’amministrazione.
Successivamente, sulla base della precedente attività di risk management, il broker predisporrà i nuovi
testi di polizza da porre in gara alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla
dimensione ed alla natura dei contratti e delle operazioni stesse assistendo l’Ente nelle procedure di
gara. In questa fase, nella quale prevale l’attività di intermediazione contrattuale, il broker opera al
fine di contenere i costi a carico dell’Ente ed ottenere il miglior risultato possibile tenuto conto degli
obiettivi assicurativi.
c) collaborazione in fase esecutiva e gestionale; successivamente alla stipula delle polizze
assicurative, il broker supporta l’amministrazione nella gestione dei contratti assicurativi e nella
gestione dei sinistri con assistenza puntuale nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi,
anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di
liquidazione da parte delle compagnie assicurative con particolare attenzione a quelli rientranti nella
franchigia contrattuale se presente.
VALORE DELL’AFFIDAMENTO
Per quanto sopra, si precisa che il valore dell’appalto è inferiore ad € 40.000,00.
Il valore stimato dell’affidamento è presuntivamente quantificato in € 2.000,00 pro anno, per un totale
di € 6.000,00 nel triennio, in quanto l’Ente non ha un costo storico consolidato a cui far riferimento
per il servizio in oggetto.
Il servizio non comporterà a carico dell’Ente Parco, oltre al pagamento dei premi, alcun onere
finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto
l’aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato e da giurisprudenza costante, viene
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remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari
contratti assicurativi.

DOCUMENTAZIONE
Le società interessate all’affidamento sono invitate a fornire l’elencata documentazione:
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1.

Manifestazione di interesse di cui all’allegato A) contenente i dati identificativi della Società,
con contestuale:
- dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- dichiarazione attestante gli estremi di iscrizione alla CCIAA per servizi analoghi a quelli
oggetto dell’avviso pubblico ed iscrizione alla Sezione Broker del Registro Unico degli
Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) istituito dall’articolo 109 del D.Lgs. n.
209/2005;
- dichiarazione che in caso di affidamento dell’incarico di brokeraggio la ditta si impegna a
porre in essere quanto elencato/descritto nella relazione di cui al successivo punto 2;
- dichiarazione di aver intermediato nell’ultimo triennio (2017/2018/2019) premi assicurativi
per un importo non inferiore ad € 250.000,00 relativi alla Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione di essere in possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi dell'art.
110 del D. Lgs. 209/2005, di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione
e mezzo di euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione
Europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da
negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone
del cui operato deve rispondere a norma di legge;
- dichiarazione di essere in posizione regolare ai fini contributivi;
- dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

2. Relazione (contenuta in un massimo di 10 facciate A4) contenente informazioni circa

l’approccio metodologico per l’esecuzione dell’incarico, la propria struttura operativa, la propria
organizzazione, i servizi che intende mettere a disposizione dell’Amministrazione e le modalità
operative; si precisa che non saranno oggetto di valutazione e, pertanto, non saranno presi in
considerazione i curricula dei singoli soggetti dell’Azienda.
3. Indicazione della percentuale massima relativa alla provvigione che verrà applicata nei confronti

delle compagnie assicurative rispetto al valore delle polizze, compresa per il RAMO RCA tra
4% (minimo) e 6% (massimo) e per gli ALTRI RAMI compresa tra 8% (minimo) e 12%
(massimo). Si precisa che le offerte inferiori al minimo e superiori al massimo non saranno
ritenute valide e pertanto escluse dalla selezione.
La documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società. Potrà
essere firmata anche da un procuratore munito dei relativi poteri, in tal caso andrà allegato l’atto di
procura in copia conforme all’originale.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
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Gli operatori economici interessati, dovranno far pervenire quanto richiesto al punto precedente, entro
le ore 14 del giorno 7 settembre 2020, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo parcoappenninolucano@pec.it, indicando nell’oggetto “Offerta per l'affidamento del
servizio di brokeraggio assicurativo”, allegando un documento di identità del Legale
Rappresentante in corso di validità.
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La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da una dichiarazione in forma libera, resa dal
Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/00, firmata digitalmente, che attesti
il possesso dei requisiti di partecipazione.
Si precisa che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione della propria offerta che
dovrà pervenire improrogabilmente entro il termine indicato.
L'offerta presentata è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione. L’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese si riserva la
facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta
congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché di non procedere all'affidamento,
qualunque sia il numero delle offerte pervenute senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
soggetti interessati.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni verranno trasmesse all’indirizzo di Posta elettronica certificata indicato dal
soggetto partecipante in fase di presentazione dell’offerta.
CONTRATTO
Il contratto, redatto in modalità elettronica, verrà perfezionato mediante scrittura privata firmata
digitalmente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti
elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla
Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. Allo stesso modo, i
dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Titolare del trattamento è l’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Michele Antonio Calabrese.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI
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Per informazioni sulla presente procedura e sulle modalità di presentazione dell'offerta contattare il
n. telefonico 0975/344222 oppure l'indirizzo PEC: parcoappenninolucano@pec.it.
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Il Direttore F.F.
Dott.ssa Simona Aulicino

Firmato digitalmente da
SIMONA AULICINO
CN = AULICINO SIMONA
O = non presente
C = IT

