
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO

LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT

 
Prot.   n.3662 del 15/09/2016           

 

per l'individuazione di operatori a cui affidare l’incarico di brokeraggio assicurativo.

VISTO il D.I. 44/2001 

VISTO il DLgs 50/2016; 

VISTO    Linee guida attuative del nuovo Codice de

 

PREMESSO che l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO 

polizza assicurativa a garanzia di alunni e operatori per le seguenti coperture: 

responsabilità civile terzi 

assistenza, nonché a garanzia della propria attività e del proprio patrimonio per gli aa.ss. 

2016-17, 2017-18, 2018

PREMESSO che la complessità dell’attività di individuazione dei rischi, nonché l’attiv

predisposizione dei capitolati per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la 

conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla 

varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno da part

e segnatamente degli Istituti Scolastici, giovarsi della collaborazione del broker 

assicurativo (figura disciplinata dall’art. 109, comma 2, lett. b), D.lgs. 7 settembre 2005 n. 

209);  

PREMESSO  che non essendo presente all’interno dell’Isti

specifico,  l’apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche 

dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in 

grado di valutare e studiare le necess

formule assicurative sul mercato; 

CONSIDERATO  che i premi annui lordi delle polizze sottoscritte dall’Istituto attualmente in essere sono 

pari a € 15.645,00

dipendenti;  
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

per l'individuazione di operatori a cui affidare l’incarico di brokeraggio assicurativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti -  Documento di consultazione

che l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO intende continuare a dotarsi di 

polizza assicurativa a garanzia di alunni e operatori per le seguenti coperture: 

responsabilità civile terzi – responsabilità civile verso prestatori di lavoro 

assistenza, nonché a garanzia della propria attività e del proprio patrimonio per gli aa.ss. 

18, 2018-19;  

che la complessità dell’attività di individuazione dei rischi, nonché l’attiv

predisposizione dei capitolati per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la 

conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla 

varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno da part

e segnatamente degli Istituti Scolastici, giovarsi della collaborazione del broker 

assicurativo (figura disciplinata dall’art. 109, comma 2, lett. b), D.lgs. 7 settembre 2005 n. 

non essendo presente all’interno dell’Istituto personale competente nel settore 

l’apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche 

dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in 

grado di valutare e studiare le necessità dell’Istituto e di sottoporre all’Ente le migliore 

formule assicurative sul mercato;  

che i premi annui lordi delle polizze sottoscritte dall’Istituto attualmente in essere sono 

€ 15.645,00 da una popolazione scolastica composta da circa 1700  alunni e da 225 

 

per l'individuazione di operatori a cui affidare l’incarico di brokeraggio assicurativo. 

Documento di consultazione  

intende continuare a dotarsi di 

polizza assicurativa a garanzia di alunni e operatori per le seguenti coperture: 

civile verso prestatori di lavoro – infortuni – 

assistenza, nonché a garanzia della propria attività e del proprio patrimonio per gli aa.ss. 

che la complessità dell’attività di individuazione dei rischi, nonché l’attività di 

predisposizione dei capitolati per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la 

conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla 

varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno da parte delle PP.AA. 

e segnatamente degli Istituti Scolastici, giovarsi della collaborazione del broker 

assicurativo (figura disciplinata dall’art. 109, comma 2, lett. b), D.lgs. 7 settembre 2005 n. 

tuto personale competente nel settore 

l’apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche 

dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in 

ità dell’Istituto e di sottoporre all’Ente le migliore 

che i premi annui lordi delle polizze sottoscritte dall’Istituto attualmente in essere sono 

a circa 1700  alunni e da 225 



 

  

 

INVITA 

gli operatori economici in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria/IVASS e iscritte nel 

Registro delle Imprese per l’esercizio dell’attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente avviso, a 

manifestare il proprio interesse all'indagine, inviando all'indirizzo P.E.C. dell'Istituto  

LOIC81700Cc@PEC.ISTRUZIONE.it la propria disponibilità ad assumere un incarico triennale di brokeraggio 

assicurativo autocertificando i requisiti di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, allegando copia del documento di 

identità del legale rappresentante, entro il giorno 22 settembre 2016  ore 10.00.  

 

Prerequisiti di ammissione 

 

• Assenza di conflitto di interessi (artt. 42 comma 2 e 80 comma 5 lettera dCodice 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 comma5letterahCodice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50); 

• Capacità economica e finanziaria (art. 83comma 1 lettera bCodice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 16aprile 

2016 n. 50). 

 

 

Caratteristiche della struttura aziendale 

 

• Numero di responsabili dell’intermediazione assicurativa, nominativoe 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 scolastico 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; 

• Esibizione di almeno 10 provvedimenti di aggiudicazione del 2015 effettuati da istituzioni scolastiche 

clienti a favore di compagnie/agenzie assicurative diverse. 

 



 

  

 

Resta inteso che l’incarico sarà svolto senza alcun onere a carico di questa Amministrazione, poiché la 

remunerazione dell’attività svolta dalla società sopraindicata sarà interamente posta a carico della 

Compagnia di assicurazioni che risulterà aggiudicataria, nella percentuale del premio di assicurazione 

indicata nel bando di gara. 

 

     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Dott.ssa Raffaella Fumi)    

    firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI 
 

Artt. 42 comma 2 e 80 comma 5 lettera d) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nuovo Codice dei Contratti Pubblici 
 
Il sottoscritto ________________________, nato a _________________ il ________________, in qualità di 
Legale Rappresentante della società ________________________________________________________, 
(di seguito indicata come “società”) con sede legale in _______________________________________ 
Via/Piazza _____________________________n°_____ e con sede operativa in 
______________________Via/Piazza ______________________________ (C.F. e P.IVA 
___________________________________), 
 

DICHIARA 
 
� che non sussiste e non è mai esistito alcun legame societario tra la società e le Compagnie/Agenzie di 

Assicurazioni presenti sul mercato; 
� che la società, il Legale Rappresentante, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione ed i soci 

non detengono e non hanno mai detenuto partecipazioni dirette o indirette nel capitale sociale di alcuna 
Compagnia/Agenzia di assicurazione; 

� che nessuna impresa di assicurazione o società controllante un’impresa di assicurazione è detentrice o è 
stata mai detentrice di una partecipazione diretta o indiretta nel capitale sociale della società; 

� che nessun legale rappresentante e/o responsabile dell’intermediazione di agenzia assicurativa è 
detentore o è mai stato detentore di una partecipazione diretta o indiretta nel capitale sociale della 
società; 

� che nessuna società fiduciaria è detentrice di partecipazioni dirette o indirette nel capitale sociale o diritti 
di voto della società; 

� che nessuno dei responsabili dell’intermediazione della societàsvolge attività alcuna presso agenzie 
assicurative o altre società di brokeraggio riconducibili a soggetti operanti nel settore scolastico in veste 
di offerenti; 

� che nessun collaboratore della societàiscritto nella sezione E del Registro Unico degli intermediari 
assicurativi (https://servizi.ivass.it/RuirPubblica) risulta operare anche come intermediario per le principali 
agenzie assicurative che operano nel comparto scolastico. 
 

E A TAL FINE ALLEGA 
Visura camerale aggiornata, con indicazione analitica della composizione della compagine societaria. 
 
 
Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite dalla legge per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), dichiara che i dati contenuti nella 
presente dichiarazione sono veritieri. 
 
___________, __/__/ 2016 
 
 
 
 

 Il Legale Rappresentante 
 

____________________ 
 

 

Allegato: visura camerale 


