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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 63, 
comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 in applicazione dell’art. 1 comma 2, lett. b) del decreto legge n. 
76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 per l’acquisizione del servizio di 

consulenza e assistenza in materia assicurativa  
 
 
 
 

Art. 1 

Oggetto dell’avviso 

L’appalto ha per oggetto le attività di intermediazione e assistenza in materia assicurativa a favore 

del FormezPA. In particolare l’Affidatario dovrà garantire il pieno e puntuale svolgimento delle 

attività di seguito indicate in via principale e non esaustiva: 

 identificazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti alla specifica attività del FormezPA  

finalizzata alla realizzazione della copertura assicurativa dello stesso Centro; 

 analisi delle polizze esistenti ed individuazione di eventuali ulteriori coperture necessarie sulla 

base dei rischi del Centro o ulteriori esigenze che dovessero insorgere successivamente; 

 predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze del Centro, 

da aggiornare annualmente, che tenga conto anche della più recente giurisprudenza; 

 assistenza nella redazione dei capitolati tecnici, nella predisposizione dei documenti di gara, 

nello svolgimento e nella valutazione delle offerte presentate, nonché nella verifica dei contratti 

emessi dalle compagnie assicuratrici; 

 assistenza nella gestione delle polizze, nonché segnalazione preventiva degli adempimenti 

contrattuali; 

 analisi delle novità legislative e giurisprudenziali che intervengono nel corso del servizio e 

tempestiva valutazione sull’impatto che le stesse possono avere sul pacchetto assicurativo del 

Centro; 

 assistenza tecnica sulle problematiche assicurative, da prestare con tempestività, finalizzata alla 

risoluzione delle stesse; 

 gestione dei sinistri dal momento della denuncia fino alla loro completa definizione, ivi compresi 

i sinistri pendenti al momento della stipula del contratto di brokeraggio, controllando in 

particolare l’adempimento delle Compagnie agli obblighi derivanti dalle polizze e riducendo, 

quanto più possibile, i tempi di liquidazione dei danni; 

 predisposizione e trasmissione al FormezPA di un rapporto semestrale che dia conto dello stato 

dei sinistri; 

 predisposizione di un rapporto annuale relativo all'intero pacchetto assicurativo del Centro con 

indicazione  degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da 

attuare a breve e medio termine; 

 assistenza a favore di Amministratori e dipendenti del Centro, che ne facciano richiesta, per 

problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture 

assicurative individuali in vari settori di rischio. 
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Art. 2 

Durata e valore dell’appalto 

L’appalto, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, che non potrà essere anteriore al 30 
giugno 2021, si concluderà il 30 giugno 2025. 
In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, l’Affidatario si impegna ad assicurare la 
prosecuzione delle attività per un periodo di 60 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle 
consegne, fermo restando l’obbligo dello stesso di provvedere alla definizione di tutti i sinistri 
pendenti. 
L’incarico cesserà con effetto immediato qualora venga meno l’iscrizione al Registro Unico degli 
intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art 109 del decreto legislativo 209/2005.  
Formez PA si riserva di prorogare il contratto nei casi previsti dalla normativa vigente.  
Le polizze Formez PA attualmente in essere sono le seguenti: 
 

Prodotto Premio annuo lordo 

Elettronica                                   6.794,03    

Furto                                   6.250,00    

Incendio                                    8.006,50    

RCT/O                                   2.000,00    

Infortuni Prof.li Dirigenti                                   3.366,49    

Infortuni Extra-Prof.li Dirigenti                                   2.244,33    

Infortuni Prof.li Dipendenti                                  27.910,40    

Infortuni Extra-Prof.li Dipendenti                                 17.950,30    

Invalidità Permanente da Malattia                                  32.817,50    

Infortuni CDA                                   3.374,00    

Vita - Dirigenti                                 17.073,24    

Vita Ex Dirigenti o altro CCNL                                  12.102,06    

D&O Liability                                 14.670,00    

RC Patrimoniale                                   5.498,63    

Tutela legale                                     840,52    

RC della Proprietà                                   1.800,00    

Totali 
                                             
162.698,00  

 
Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dal Formez PA direttamente al broker, con 
valore liberatorio per il Formez stesso. 
Premesso che l’elemento economico del presente appalto assume la forma del costo fisso, il 
corrispettivo spettante al Broker sarà a carico delle Compagnie di Assicurazione nella misura già 
fissata dell’8% del valore delle singole polizze e, pertanto, nulla sarà dovuto dal Formez PA 
all’Affidatario per tutte le attività di cui al precedente punto 1). Sono a carico dell’Affidatario tutti 
gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per il relativo espletamento.  
In caso di ulteriori specifiche esigenze relative a coperture assicurative non ricomprese tra quelle 
sopra indicate, verrà applicata la medesima percentuale. 
Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dal Formez PA direttamente al broker, con 
valore liberatorio per il Formez stesso. 
 
Il valore stimato dell’appalto per il quadriennio è pari a € 50.000,00 (di cui oneri sicurezza per rischi 
interferenti € 0,00). 
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Art. 3 

Criterio di aggiudicazione 
La scelta dell’affidatario sarà effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
Considerato che l’elemento economico assume la forma del costo fisso nella misura dell’8% del 
valore delle singole polizze, gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. 
 
 

Art. 4 

Modalità di trasmissione della manifestazione di interesse 

1. Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura mediante spedizione della manifestazione di interesse redatta sulla base del fac simile di 
cui all’Allegato A (debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da fotocopia di 
un documento d’identità), esclusivamente all’indirizzo PEC protocollo@pec.formez.it; la spedizione 
deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata. 

2. Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 1°/03/2021 (fa 
fede la data e l’ora di arrivo della pec). 

3. Resta inteso che sarà cura del partecipante presentare la propria manifestazione d’interesse in 
tempo utile, non potendo lo stesso sollevare alcuna eccezione in merito qualora la manifestazione 
pervenga oltre il termine stabilito. 

4. Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in 
considerazione 

5. Nell’oggetto della pec deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura “Indagine di mercato 
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 63, 
comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 in applicazione dell’art. 1 comma 2, lett. b) del decreto legge n. 
76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 per l’acquisizione del servizio di 
consulenza e assistenza in materia assicurativa ” 

 

Si precisa che alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 

 

Art 5 
Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

Ai fini della successiva eventuale procedura di affidamento, gli operatori economici dovranno 

attestare, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 

a) assenza delle cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016 espressamente 
riferita all’operatore economico e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;  

b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con 
l’oggetto dell’Avviso; 

c) possesso di certificazione ISO 9001, in corso di validità per servizi di brokeraggio assicurativo; 

d) aver intermediato, nell’ ultimo triennio (intendendosi per tale il triennio antecedente la data di  
pubblicazione del presente Avviso) premi lordi assicurativi per un importo complessivo non 
inferiore a €. 1.000.000 a favore di amministrazioni comprese nell’elenco ISTAT delle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi 
dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.;  

e) aver gestito, nell’ultimo triennio (intendendosi per tale il triennio antecedente la data di  

mailto:protocollo@pec.formez.it


 

4  

pubblicazione del presente Avviso), servizi di consulenza e assistenza in materia assicurativa in 
favore di almeno 10 amministrazioni comprese nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 
31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. 

  

 

Art. 6 
Selezione delle manifestazioni di interesse 

Le istanze, pervenute con le modalità e nei termini stabiliti nella presente indagine, saranno 
esaminate e valutate da Formez PA che si riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici la 
presentazione di documentazione giustificativa delle dichiarazioni rese e di verificarne, ai sensi 
dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità a pena di esclusione dalla procedura nel caso di 
dichiarazioni mendaci e fatte salve le specifiche sanzioni previste dal suddetto D.P.R. n. 445/2000 

 

La selezione degli operatori economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016 e 
dall’art. 1 del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020.  

 

Resta fermo che il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 
posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti di Formez PA che si riserva la potestà di 
sospendere, prorogare, revocare, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

Art. 7 

Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 679/2016, Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi 
e formazione per l’ammodernamento delle P.A. – con sede legale a Roma in viale Marx 15, 00137, 
Titolare del trattamento, informa che i dati forniti da codesta società saranno utilizzati per la 
partecipazione alla presente procedura, nonché per l’eventuale stipula del contratto. Il trattamento 
è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità, anche per eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento di tali dati 
è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere 
tale valutazione. La base giuridica del trattamento è l’attività precontrattuale a favore 
dell’interessato. 
I dati personali di codesta società saranno trattati per la durata del processo di selezione e per i 
tempi necessari all’eventuale stipulazione del contratto e successivamente saranno conservati per 
assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati 
nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto 
associativo instaurato con il nostro Ente. 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati potrà essere contattato all’indirizzo: privacy@formez.it. 
Si informa, che Codesta società potrà esercitare i diritti previsti del Regolamento a favore 
dell’interessato, scrivendo a privacy@formez.it. 
Codesta società potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica 
e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a 

mailto:privacy@formez.it
mailto:privacy@formez.it
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revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati e a proporre 
reclamo ad un'autorità di controllo.  
Vista la natura delle attività, Formez si impegna, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 679/2016, a 
compilare e a sottoscrivere digitalmente un atto di nomina a “Responsabile per il trattamento dei 
dati personali” contenente l’impegno ad attuare tutti gli adempimenti previsti dal citato art. 28  
 

 

Art. 8 

Disposizioni generali 

Il presente Avviso viene pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale del Formez PA 

www.formez.it.  

E’ possibile richiedere informazioni inviando una email all’indirizzo diudice@formez.it . 

Responsabile del procedimento è il dott. Diego Iudice . 

 

Roma, 11 febbraio 2021 

Il Responsabile del Procedimento 

                 Diego Iudice 

mailto:diudice@formez.it
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