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AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, DEL 

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL 

POLESINE PER UN ANNO, RINNOVABILE. 

IL DIRETTORE 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 27 febbraio 2019 

RENDE NOTO 

Che il CONSVIPO ha avviato un'attività istruttoria di indagine di mercato per verificare la presenza 

di fornitori/prestatori potenziali contraenti ed accertare le condizioni che sono disposti a praticare 

all'eventuale successivo affidamento in progetto per il servizio di brokeraggio assicurativo per un 

anno, rinnovabile. 

Che l’Ente ha attualmente in essere 7 polizze assicurative che riguardano gli impianti fotovoltaici, 

gli infortuni di amministratori, dirigenti e dipendenti, la protezione legale, la kasko e l’immobile sede 

per un valore complessivo dei premi nel 2019 di € 28.992,48. 

I Broker interessati sono invitati a partecipare proponendo al CONSVIPO il proprio progetto di 

proposta di servizio tenendo conto delle specifiche tecniche indicate e/o allegate alla presente e 

delle condizioni ivi presenti. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO DI PROPOSTA DEL SERVIZIO: 

Il progetto proposto dovrà: 

• descrivere le metodologie tecnico operative con cui il broker intende realizzare un'adeguata 

identificazione, analisi e stima dei rischi del Consorzio con indicazione delle possibili 

tecniche per ottenere economie di spesa; 

• relazionare sull'esperienza e collaborazione maturata negli ultimi tre anni in tema di 

assicurazioni e copertura dei rischi degli Enti Pubblici, in relazione alle specifiche realtà e 

criticità della Pubblica Amministrazione - Enti Locali; 

• Descrivere le modalità di gestione del pacchetto assicurativo, dalla fase di assistenza 

nell'individuazione delle polizze, compresa la gestione dei sinistri passivi; 
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• Descrivere l'unità organizzativa referente interamente dedicabile all'Ente, compreso broker 

responsabile e collaboratori preposti a disposizione del Consorzio; 

• Impegnarsi a prendere in carico la situazione assicurativa pregressa attualmente in varie 

scadenze nel 2020 e relativi sinistri eventualmente non definiti; 

• Impegnarsi nella gestione, su richiesta del Consorzio, del rinnovo/riforma delle polizze in 

scadenza nel 2020 a far data dal giorno della delibera di incarico, in caso di aggiudicazione; 

• Indicare espressamente che il servizio non verrà in alcun modo remunerato dal CONSVIPO 

e che il servizio di brokeraggio si intende affidato a titolo gratuito - senza alcun onere - per il 

CONSVIPO in quanto il compenso del broker affidatario dovrà essere posto a carico delle 

imprese di assicurazione sottoscrittrici delle polizze. 

AI progetto suddetto dovranno essere allegati: 

 

• Elenco dettagliato delle Pubbliche Amministrazioni in cui il broker presta la propria attività; 

L'istanza deve inoltre contenere, a pena di esclusione, dichiarazioni rese dal medesimo soggetto 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e sottoscritta (con firma leggibile) 

corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore, nelle quali si 

attesti: 

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale dei soggetti appresso 
indicati: 

per le ditte individuali: del titolare della ditta; 

per le Società commerciali, le cooperative e loro consorzi: 

• di tutti i componenti, se si tratta di società in nome collettivo; 

• di tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; 

• di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società, 

cooperativa e loro consorzi; 

inoltre, per le imprese, le società commerciali e loro consorzi: 

•  numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA o analogo 

registro professionale dello Stato di appartenenza, ragione sociale e forma giuridica; 

•  che il concorrente è nel pieno esercizio di tutti i propri diritti e non risulta trovarsi in stato di 

fallimento, di liquidazione amministrativa coatta, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo o in ogni altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui 

è stabilito e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

 

2) la non sussistenza nei confronti dell'operatore economico di alcuna delle condizioni di 

esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 

50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare limitativa della capacità 

contrattuale e che tali situazioni non si sono verificate per gli eventuali amministratori e soci 

muniti di poteri di rappresentanza. 
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Ogni difformità da quanto indicato e richiesto dovrà essere evidenziata in maniera chiara dal 

broker proponente. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

La manifestazione di interesse deve essere inviata al CONSVIPO esclusivamente a mezzo PEC 

all’indirizzo: consvipo@pec.consvipo.it con il seguente oggetto: 

"AVVISO PUBBLICO PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO 

DEL POLESINE – PROGETTO DI PROPOSTA DEL SERVIZIO" 

entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 30 aprile 2019, pena l’esclusione. 

L’email dovrà contenere i seguenti allegati (in formato .pdf): 

• Progetto; 

• Le dichiarazioni sostitutive atto di notorietà 

• Copia del documento d’identità del legale rappresentante  

 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La presente indagine avviene esclusivamente a fini istruttori senza vincolo per il CONSVIPO di 

affidare o di porre in essere una gara ufficiosa, ovvero di proseguire la negoziazione. 

Si procederà ad affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché 

conferme a quanto previsto dal presente avviso. 

L'aggiudicazione avverrà mediante delibera del Consiglio di Amministrazione in favore del Broker 

che presenterà il progetto ritenuto migliore e più rispondente alle necessità/esigenze del 

CONSVIPO. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati raccolti in occasione della partecipazione al presente avviso sono esclusivamente finalizzati 

allo svolgimento della stessa. I dati forniti dai concorrenti sono trattati con l'utilizzo di procedure 

anche informatiche nei modi e limiti necessari allo svolgimento delle attività richiesta nell'ambito 

della procedura in oggetto ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Titolare del trattamento è il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente in persona del Presidente pro 

tempore, dr. Guido Pizzamano nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti 

previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/03. Responsabile dei dati personali (RDP) ai sensi degli artt. 

37 - 39 del RGPD è il sottoscritto Direttore dell'Ente. 

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti spettanti all'interessato si sensi all'art. 7 del 

D.Lgs. 196/2003. 

 
Rovigo, 8 aprile 2019 

f.to IL DIRETTORE 
- Avv. Giuseppe Moretto -  


