
    
 

Protocollo n. 928/2022 
Cavarzere, 24 Maggio 2022 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE 

DELL’IPAB “ANDREA DANIELATO” PER IL TRIENNIO 2022-2025 

 

L’IPAB “Andrea Danielato” rende noto che intende espletare una 
indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse per 
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo. 
Con il presente avviso pertanto l’Amministrazione invita tutti i soggetti 
interessati, muniti dei necessari requisiti, a manifestare il proprio 
interesse per l’affidamento del suddetto servizio. 
 

1. Dati dell’Amministrazione procedente 
L’Amministrazione procedente è l’IPAB “Andrea Danielato” con sede 
in Cavarzere (Venezia), corso Europa n. 46, cap 30014, codice fiscale 
e partita IVA 03023790276, telefono 0426.310982, fax 0426.318259, 
posta elettronica certificata: info@pec.ipabdanielato.it.  
L'Ente è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB), 
organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera 
d) del D.Lgs. 50/2016 e dell’allegato IV del citato decreto legislativo.  
Il Responsabile unico del procedimento è il dottor Mauro Badiale, 
Segretario Direttore dell’Ente. 
 

2. Oggetto dell’affidamento 
L’affidamento ha ad oggetto il servizio di consulenza, assistenza e 
brokeraggio assicurativo a favore dell’IPAB “Andrea Danielato”, 
secondo le condizioni particolari di contratto allegate al presente avviso 
(Allegato 2). 
 

3. Durata dell’affidamento 
Il servizio sarà affidato per la durata di 36 mesi con decorrenza a far 
data dal 01.07.2022 e fino al 30.06.2025. 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare 
l’opzione di rinnovo del contratto, per un periodo di ulteriori 36 mesi 
rispetto alla data naturale di scadenza, dandone avviso all’affidatario 
del servizio con congruo preavviso di almeno 30 giorni. 
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione 
appaltante si riserva inoltre l’eventuale proroga del contratto, alle 
condizioni originariamente pattuite, per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un 
nuovo contraente (c.d. proroga tecnica), e comunque per una durata 
non superiore a mesi 6 (sei). 
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4. Valore presunto dell’affidamento 
Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri, né presenti 
né futuri, per l’IPAB “Andrea Danielato” in quanto la remunerazione, 
come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle Compagnie 
assicurative con le quali saranno sottoscritti i relativi contratti di 
assicurazione e sarà costituita da una provvigione calcolata sui premi 
annuali delle polizze stipulate. 
In ragione dei premi assicurativi pagati nell’ultimo anno dall’IPAB 
“Andrea Danielato” ed ammontanti complessivamente a euro 
18.209,71, si stima un valore annuo presunto del servizio 
(considerando una provvigione calcolata nella misura del 10%) in 
favore del Broker di euro 1.820,97; pertanto per il triennio oggetto 
dell’affidamento si stima un valore presunto del servizio di euro 
5.462,91. Il raggiungimento di tale importo non è comunque garantito, 
né l’IPAB “Andrea Danielato” è in alcun modo vincolata a far 
conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo. 
I costi per la sicurezza sono pari a zero in quanto non sono previsti 
rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008. 
L’importo stimato della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, 
del D.Lgs. 50/2016, è pari a zero in quanto il servizio da affidare è da 
considerarsi di natura intellettuale. 
 

5. Procedura di affidamento 
L’affidamento avverrà, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, mediante procedura con modalità telematica, e 
precisamente tramite trattativa diretta nell’ambito del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), previa 
consultazione degli operatori economici individuati con la presente 
indagine esplorativa di mercato e che risultino abilitati al bando del 
MEPA, denominato “Servizi”, per la categoria che ricomprende il 
servizio oggetto della presente procedura. 

 
6. Modalità e termine di presentazione della manifestazione 

di interesse 
I soggetti interessati comunicano il loro interesse compilando il modello 
allegato al presente avviso denominato “Manifestazione di interesse” 
(Allegato 1), sottoscrivendolo con firma digitale e corredando lo stesso 
con copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che 
sottoscrive.  
Tale manifestazione di interesse deve contenere la dichiarazione sul 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 e in ogni altra situazione che possa 
determinare l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (CCIAA) per servizi analoghi a quelli oggetto 
dell’affidamento; 

c) iscrizione alla sezione B – Broker del Registro Unico degli 
Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) istituito dall’art. 
109 del D.Lgs. 209/2005 e disciplinato dal Regolamento IVASS  
n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i.; 
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d) abilitazione al bando previsto nell’ambito del MEPA 
denominato “Servizi”, per la categoria che ricomprende il 
servizio oggetto della presente procedura; 

e) avere in corso almeno cinque contratti di brokeraggio 
assicurativo con strutture residenziali per anziani. 

Unitamente alla manifestazione di interesse deve essere presentata 
una proposta per l’esecuzione del servizio consistente in una relazione 
sintetica (limite massimo 4 facciate in format A4) con i seguenti 
contenuti: 

a) breve presentazione dell’operatore economico; 
b) team dedicato all’esecuzione del servizio; 
c) modalità operative per l’organizzazione del servizio (attività di 

identificazione, analisi e valutazione dei rischi; azioni finalizzate 
all’adeguamento del programma assicurativo con l’obiettivo di 
garantire l’economicità e l’efficienza del programma stesso; 
attività di assistenza e supporto nelle procedure di gara per 
l’affidamento dei singoli servizi assicurativi); 

d) modalità di gestione dei contratti assicurativi; 
e) modalità di gestione dei sinistri; 
f) servizi aggiuntivi. 

La manifestazione di interesse e la documentazione sopra indicata 
devono essere trasmesse, entro il termine delle ore 12:00 del giorno 
01.06.2022, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec 
dell’Amministrazione (info@pec.ipabdanielato.it), indicando 
nell’oggetto la seguente dicitura: “Avviso di indagine di mercato 
protocollo n. 928/2022 - Manifestazione di interesse”. 
 

7. Criteri di individuazione dell’operatore economico con cui 
avviare la trattativa diretta sul MEPA 

L’operatore economico, al quale sarà successivamente inviata la 
trattativa diretta sul MEPA per l’affidamento del servizio, sarà 
individuato previa valutazione comparativa delle manifestazioni di 
interesse pervenute entro il termine previsto, sulla base degli elementi 
ricavati dalla proposta/relazione di cui al precedente paragrafo 6. 
La valutazione delle proposte verrà effettuata in base ai seguenti 
criteri: grado di rispondenza delle proposte alle esigenze 
dell’Amministrazione, fattibilità delle proposte e delle soluzioni 
prospettate, coerenza e completezza dell’organizzazione del servizio, 
chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti, concretezza e 
innovazione delle soluzioni proposte, personalizzazione del servizio. 
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse 
l’Amministrazione si riserva, previa comunque valutazione della 
proposta secondo i criteri sopra indicati, la possibilità di procedere ad 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, sempre tramite trattativa diretta sul MEPA. 
Non saranno prese in considerazioni le manifestazioni di interesse: 

a. pervenute  dopo la scadenza del termine indicato al precedente 
paragrafo 6; 

b. mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti; 
c. mancanti della sottoscrizione da parte del soggetto (titolare, 

legale rappresentante, procuratore speciale, ecc.) 
dell’operatore economico munito di idonei poteri di 
sottoscrizione della manifestazione di interesse; 
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d. con documento di identità (del soggetto dell’operatore 
economico che sottoscrive la manifestazione di interesse, 
documento da allegare in copia), mancante o  privo di validità. 

 
8. Chiarimenti e informazioni 

Eventuali chiarimenti relativi alla presente procedura e qualsiasi altra 
informazione di carattere amministrativo possono essere richiesti al 
Responsabile unico del procedimento, dottor Mauro Badiale, a mezzo 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
info@pec.ipabdanielato.it. 
 

9. Avvertenze 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento 
preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né 
impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori economici che 
presentano la manifestazione di interesse, sia per l’Amministrazione 
procedente. 
L’Amministrazione si riserva di sospendere, revocare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla 
successiva procedura, senza che possa essere avanzata alcuna 
pretesa da parte degli operatori economici interessati. 
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova 
di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento di cui si tratta, 
pertanto gli stessi dovranno essere nuovamente dichiarati dagli 
interessati ed accertati in occasione della successiva procedura. 
 

10. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati 
personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE UE/2016/679), tutti i 
dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le 
finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati, sia 
mediante supporto cartaceo che informatico, per le finalità relative allo 
specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti. 
 

11. Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato, dall’Amministrazione procedente, sul 
sito istituzionale della stessa, www.ipabdanielato.it, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, alla voce “Bandi di gara e contratti”, per 
n. 9 giorni. 
 
Allegati: 

- Allegato 1  “Manifestazione di interesse” 
- Allegato 2 “Condizioni particolari di contratto” 

 

 

Il Responsabile unico del procedimento  

f.to dottor Mauro Badiale 
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