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Oggetto: avvio della procedura di affidamento diretto per contratti sotto soglia per l’individuazione 

del soggetto esterno cui assegnare l’incarico di broker di assicurazioni - anno Scolastico 2019/2020 

 

L'Istituto Scolastico intende affidare l’incarico di broker ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni. 

A tal fine effettua la presente indagine, precisando che la stessa non è impegnativa per l'Istituto e 

viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, 

economicità, imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, 

e pertanto non vincola in alcun modo l'Istituto con gli Operatori Economici che presenteranno 

l’offerta, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Precisa altresì che la presente 

indagine non costituisce proposta contrattuale, riservandosi in ogni caso ed in qualsiasi momento, il 

diritto di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine esplorativa o di 

non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente, senza che ciò possa costituire diritto o 

pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente 

sostenute degli operatori economici per aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine. 

La presente richiesta viene pubblicata sul sito istituzionale, per consentire agli interessati 

regolarmente iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (IVASS) di 

partecipare alla presente indagine. 

 

Descrizione del servizio 

Servizio di consulenza e assistenza nella procedura selettiva per la scelta del contraente e per 

l’acquisizione dei contratti riguardanti la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile, 

infortuni, assistenza, malattia, nonché altre ipotesi di coperture che dovessero essere ritenute 

d'interesse per la scrivente Istituzione, nonché l'assistenza e consulenza in relazione alla gestione 

delle pratiche per i sinistri occorsi. 

Il servizio comprende le attività di: 

 

a) individuazione, analisi e quantificazione dei rischi connessi all'attività dell'Istituto Scolastico 

b) valutazione e proposte circa le condizioni tecniche più opportune, in relazione ai rischi 

assicurativi dell'Istituzione Scolastica per la predisposizione dei capitolati tecnici 





 

c) 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'Istituto 

Scolastico 

d) 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 

e) adozione di un modello matematico di comparazione delle offerte ricevute con relazione 

tecnica da sottoporre al Dirigente Scolastico per le deliberazioni di rito 

f) controllo sulla corretta esecuzione di tutti i rapporti assicurativi con la Compagnia 

aggiudicataria 

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 

i) assistenza tecnico legale sia in favore dell'Istituto Scolastico sia in favore delle famiglie 

degli assicurati, nei casi di sinistro e per tutte le problematiche scolastiche. 

 

La Scuola secondaria di I grado Norberto Bobbio è composta da circa 800 alunni e circa 120 

dipendenti (personale docente e non docente). 

 

I soggetti che intendono partecipare alla presente indagine di mercato dovranno dichiarare di 

essere in possesso delle specifiche sotto riportate. 

 

Prerequisiti di ammissione 

• Assenza di conflitto di interessi (artt. 42 comma 2 e 80 comma 5 lettera d Codice dei 

Contratti Pubblici D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50), ovvero dichiarazione autografa, allegata alla 

richiesta, di assenza di qualsiasi legame tra la società di brokeraggio, i suoi soci, i responsabili 

dell’intermediazione assicurativa e gli intermediari assicurativi presenti sul mercato; 

• Assenza di qualsiasi accordo anche ex art. 118 Codice delle Assicurazioni con le 

Compagnie/Agenzie di Assicurazioni presenti sul mercato in ordine all’incasso del premio 

assicurativo, ovvero garanzia per l’istituzione scolastica di pagamento del premio direttamente alla 

agenzia/compagnia assicuratrice; 

• Trasparenza della compagine societaria, ovvero assenza di intestazione fiduciaria delle quote 

societarie (art. 80 comma 5 lettera h Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 16 aprile 2016 n. 50); 

• Capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b Codice dei Contratti Pubblici D. 

Lgs. 16 aprile 2016 n. 50). 

 

Oneri economici: 

 

L’affidamento dell’incarico di brokeraggio assicurativo non deve comportare alcun onere 

economico in capo all’Istituto Scolastico o all’utenza assicurata; la retribuzione al broker deve 

essere costituita da una commissione versata dalla compagnia assicurativa che si aggiudica il 

contratto. 

Il broker assicurativo candidato al servizio comunicherà la percentuale di commissioni che saranno 

inserite nella "clausola broker'' del capitolato di gara. Queste infatti, pur essendo un onere indiretto 

per la scuola, con il loro importo, determinano la soglia di rilevanza prevista dal Decreto legislativo 

n. 129/2018 (€ 10.000). 



 

 

Durata del servizio 

Il contratto relativo al servizio da affidare ha durata biennale. 

 

Modalità di valutazione delle domande 

Verranno valutati i seguenti elementi 

Struttura operativa: 

a) presenza di una struttura interna interamente dedicata alle scuole 

b) presenza di servizio legale 

 

Esperienza specifica: 

a) numero di istituzioni scolastiche statali gestite nell’ultimo triennio 

b) numero di procedure di gara nel comparto scolastico nell’ultimo anno scolastico 

c) numero di assistenza sinistri 

 

Competenze tecniche: 

a) Strumento di analisi comparativa proposta 

 

Condizioni finali 

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di procedere all'assegnazione del servizio anche in presenza 

di una sola offerta purché ritenuta valida e conveniente. 

L’offerta dovrà avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

A insindacabile giudizio dell’istituzione Scolastica, la presente procedura potrà essere annullata in 

qualsiasi fase. 

 

Termini e Modalità di partecipazione 

Al fine della partecipazione alla presente indagine esplorativa, gli operatori economici interessati in 

possesso dei requisiti minimi richiesti, nella persona del Legale Rappresentante o Procuratore 

munito di potere di rappresentanza, dovranno inviare l’offerta al seguente indirizzo: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO NORBERTO BOBBIO – VIA SANTHIA’ 76 – 10154 

TORINO. 

 

L’offerta potrà essere inviata anche tramite posta certificata al seguente indirizzo mail: 

tomm257002@pec.istruzione.it 

Il plico, inviato per posta, perfettamente chiuso, dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura: 

 

"Indagine esplorativa di mercato relativa all’incarico di broker di assicurazioni - anno Scolastico 

2019/2020, NON APRIRE 

Il plico, sia cartaceo sia digitale, dovrà contenere: 

a) la domanda di partecipazione alla procedura, allegando fotocopia della carta di identità o 

altro documento d’identità (Allegato A) 

b) la dichiarazione in autocertificazione (Allegato B) 

c) l’offerta tecnica redatta in conformità alle richieste di cui alla presente indagine 

d) l’offerta economica (Allegato C") 
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Il plico potrà essere inviato con raccomandata postale, agenzia di recapito, consegnato a mano, o 

tramite posta certificata e fatto pervenire, ad esclusivo carico del mittente, pena l’esclusione, entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 12/07/2019. Non saranno presi in considerazione i plichi 

pervenuti oltre il termine indicato anche se spediti prima della scadenza del termine stesso. 

Affidamento e Stipula Contratto 

I candidati sono ammessi con riserva di selezione. La selezione delle domande sarà effettuata dal 

Dirigente Scolastico e da apposita commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta. 

L’Istituto si riserva di procedere all’ ordinazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta, se 

pienamente rispondente alle esigenze sopra esposte, o di non procedere affatto all’ordinazione 

oggetto della presente indagine 

Dopo l’individuazione della ditta si procederà alla stipula del contratto di affidamento del servizio, 
mediante scrittura privata contenente tutti gli elementi relativi al servizio ed in coerenza con le norme 
dettate dal D.I. 129/2018. 

La ditta aggiudicatrice si impegna inoltre a fornire all’Istituto Scolastico i dati necessari 
per la richiesta del DURC e assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (conto dedicato) e 

di tutta la documentazione prevista dall’art. 80 Decreto Leg.vo 50/2016; 

 

la mancata comunicazione dei suddetti dati comporta l'immediata risoluzione del contratto. 

Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196,e successive emanazioni, leggi Regolamento Europeo, i 

dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Scuola Secondaria di I grado 

Norberto Bobbio di Torino per la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del 

contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le 

informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 

della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. La partecipazione alla 

presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto 

trattamento dei dati personali. 

Il presente Avviso, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016, viene pubblicato sul sito 

internet dell’Istituto nella sezione “Amministrazione trasparente” e all'albo ufficiale dell'Istituto 

tramite il sito web della Scuola http://www.mediabobbio.torino.it 

 

 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Nusco 
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