
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 

  
Via Facchinetti 

86100 CAMPOBASSO 

  
0874-91648 

 
cbps01000b@istruzione.it 

cbps01000b@pec.istruzione.it 
www.liceoscientificoromita.cb.it 

 
  

All’albo online 
Al sito web  

 
Oggetto: indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo  
 
Questa Istituzione Scolastica, 
posta la necessità di procedere all'acquisizione del contratto assicurativo per i seguenti rischi: responsabilità 
civile, infortuni, assistenza, malattia e tutela legale, nonché eventuali altre ipotesi di copertura che dovessero 
essere ritenute d'interesse per la scrivente Istituzione, compresa l'assistenza e la consulenza in relazione alla 
gestione delle pratiche dei sinistri; 
vista la normativa vigente e le indicazioni pervenute dalle Autorità Garanti; 

vista la Determina numero 2 del 13 marzo 2013 dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, nella parte in 

cui dispone che "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della 

controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con 

l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le 

stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza 

a scapito della pura intermediazione"; 

vista la posizione espressa dell'ANIA - Associazione Nazionale Imprese Assicurative, in sede di Audizione 

AVCP del 19/09/2012, laddove si specifica che "sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che 

finché vengano seguiti gli usi negoziali (riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione 

predeterminata dall'impresa Assicuratrice nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l'agente e il broker, 

l'intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto"; 

visto il combinato disposto degli articoli 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) la 

delibera n. 32 del Consiglio d’Istituto del 13/02/2019 in merito alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento dell’attività negoziale; 

vista la determina del Dirigente Scolastico del 18/09/2019 prot. n. 0004059 intende procedere ad un‘indagine 

di mercato, a scopo esplorativo, nel rispetto dei principi di trasparenza, al fine d'individuare operatori economici 

interessati all'esecuzione di un servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Istituto Scolastico per un 

triennio a decorrere dall’A.S. 2019/20. 

Si richiede pertanto di inviare una proposta per l’incarico di brokeraggio assicurativo. I premi pagati dal Liceo 
Scientifico di Campobasso per servizi assicurativi nell’anno scolastico 2018/19 sono risultati pari a € 5.502,00 
per una popolazione scolastica composta da 826 alunni e 102 operatori scolastici. 
Ai fini della valutazione delle proposte pervenute la scrivente amministrazione scolastica terrà conto 
principalmente dei seguenti aspetti:  
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 presente 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; 

 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); 
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 Capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 16 aprile 

2016 n. 50). 
Caratteristiche della struttura aziendale 

 Numero di responsabili dell’intermediazione assicurativa, nominativo e numero di iscrizione al RUI; 
 Numero, nominativo e numero iscrizione al RUI dei consulenti specializzati nel settore scolastico; 

 Struttura operativa con competenze legali dedicata all’assistenza sinistri; 

 Amministrazioni scolastiche assistite nell’anno precedente; 

 Esistenza di una polizza a garanzia della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a 
terzi. 

Caratteristiche del servizio di consulenza  

 Servizi base; 

 Offerte di servizio migliorative e/o servizi supplementari; 

 Adozione di parametri oggettivi nella valutazione dell’invalidità permanente, del danno ai denti e del danno 
estetico; 

 Adozione di un modello matematico di comparazione e numerosità dei parametri di comparazione; 

 Autodichiarazione del numero dei provvedimenti di aggiudicazione del 2018 effettuati da istituzioni 
scolastiche clienti a favore di compagnie/agenzie assicurative diverse. 

Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione 
 Il presente avviso non costituisce avvio di procedura selettiva pubblica né proposta contrattuale e, 

pertanto, non vincola in alcun modo l'Istituto Scolastico che procederà, ai sensi della normativa in 
premessa richiamata, tramite affidamento diretto al soggetto che riterrà a suo insindacabile giudizio più 
idoneo o, in alternativa, tramite altre procedure o trattative. Come previsto dal D.I. n.129 del 28/08/2019, 
la formula scelta da questa amministrazione è quella dell'affidamento diretto. 

 L’offerta dovrà essere siglata dal legale rappresentante della società e dovrà essere prodotta a mezzo 
PEC all’indirizzo della scrivente Istituzione Scolastica cbps01000b@pec.istruzione.it  entro e non oltre le 
ore 14,00  del 03/10/2019 unitamente alla dichiarazione di assenza di conflitti d’interessi allegata. 

 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Gloria Carlini  
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