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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per invito a una successiva procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 di conversione 
del D.L. 76/2020, per l’appalto del Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo 
per l’Università di Verona (App. LOG-2032) 
 

Avviso pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona e sul profilo del committente 
all’indirizzo https://www.univr.it/it/gare-di-appalto 

 

 
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

ORE 11:00 del 15.01.2021 

Con il presente avviso l’Università di Verona rende noto che intende raccogliere le manifestazioni 
di interesse degli operatori economici che intendono partecipare a una procedura negoziata sotto 
soglia comunitaria per l’appalto del Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo, da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36, comma 
9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
Descrizione dell’appalto: Il servizio ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e di 
brokeraggio assicurativo a favore dell’Università di Verona. 
 
L’attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dal D.lgs. 7 settembre 
2005, n. 209 e s.m.i. nonché dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.  
Per quanto non stabilito diversamente nella documentazione di gara l’appaltatore è soggetto 
all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni, compresi i regolamenti e prescrizioni della stazione 
appaltante, in materia di pubblici appalti e di assicurazioni, che abbiano comunque applicabilità con 
l’appalto in oggetto oltre che delle condizioni generali e particolari riportate nei documenti di gara e 
contrattuali. 
I servizi richiesti devono comprendere il complesso delle attività specialistiche, gestionali e 
organizzative, necessarie per fornire un supporto completo in materia assicurativa, con particolare 
riferimento alle seguenti prestazioni, indicate a titolo prevalente e non esaustivo: 

- analisi delle polizze assicurative in essere con eventuale aggiornamento, adeguamento e 
revisione dei contratti assicurativi in essere, in relazione alle esigenze della stazione 
appaltante e alle evoluzioni legislative e/o regolamentari; 

- individuazione, analisi e valutazione dei rischi assicurabili, in relazione alle attività        
istituzionali della stazione appaltante e all’assetto normativo di riferimento; 

- redazione di un programma assicurativo personalizzato sulle esigenze della stazione 
appaltante; 

- monitoraggio costante ed elaborazione di report sullo stato di attuazione del programma 
assicurativo che dia indicazioni sulle strategie da adottare a breve e medio termine per 
razionalizzare i contratti assicurativi; 

- assistenza nella gestione tecnica, amministrativa e legale di tutti i contratti assicurativi; 
- gestione dei sinistri attivi e passivi e assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, al 

fine di garantire la liquidazione dei danni da parte delle compagnie di assicurazione nel minor 
tempo possibile. La gestione e l’assistenza deve essere garantita anche per i sinistri accaduti 
e non ancora definiti precedentemente alla stipula del contratto;  

- formulazione di pareri scritti di assistenza e di consulenza in materia assicurativa o 
comunque attinente; 
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- assistenza e consulenza nella predisposizione della documentazione di gara e nella 
valutazione delle offerte tecniche per appalti aventi ad oggetto contratti assicurativi, 
compresa la redazione dei capitolati speciali per l’appalto di contratti assicurativi, da 
completare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza delle singole polizze; 

- redazione degli articoli che disciplinano gli obblighi assicurativi relativamente ad appalti di 
lavori, forniture e servizi; 

- formazione e aggiornamento del personale della stazione appaltante incaricato della 
gestione dei contratti assicurativi; 

- elaborazione e consegna delle statistiche sinistri e di tutti i report, ogni qual volta vengano 
richiesti dalla stazione appaltante. 

Durata del contratto: 2 anni, dal 01.04.2021 al 31.03.2023. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per altri 2 anni, ai sensi dell’art. 
35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e di attivare l’opzione di proroga del contratto per 
massimo ulteriori 6 mesi (e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente) ai sensi dell’art. 106, comma 11 
del citato decreto. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi 
prezzi, patti e condizioni del contratto originario.    

Importo a base di gara: Per l’esecuzione dei servizi il broker avrà diritto, per ciascun ramo 
assicurativo (tipologia di polizza), a provvigioni in termini percentuali rispetto al premio assicurativo 
imponibile, sia come già determinato per le polizze in essere alla stipula del contratto, sia su quelle 
che dovessero essere stipulate successivamente alla stipula del contratto. 

Le provvigioni sono confermate e stabilite, per tutte le polizze presenti e future, al 5% per polizze 
RCA nel caso in cui venissero sottoscritte polizze per tale ramo assicurativo durante la durata del 
contratto, e all’8% per tutte le altre polizze non RCA. 

Il servizio non comporta per la stazione appaltante alcun altro onere per compensi o rimborsi, in 
quanto l’attività del broker è remunerata, secondo consolidata consuetudine di mercato, tramite le 
compagnie di assicurazione con le quali sono stipulati i vari contratti. 

Per quanto sopra, ai soli fini di determinare la procedura selettiva, il valore complessivo stimato 
dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è pari a € 130.500,00 (di cui 
oneri sicurezza per rischi interferenti € 0,00) così determinato: 

- Importo biennale a base di gara  € 58.000,00 

- Opzione rinnovo contrattuale biennale  € 58.000,00 

- Opzione proroga max 6 mesi   € 14.500,00 

 
Requisiti di partecipazione: Sono ammessi a presentare la propria candidatura gli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 
47, 48, non rientranti nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, iscritto nelle liste e in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 

per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto; 

b) iscrizione al Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109, comma 

2, lett. b) del D.Lgs. 209/2005, nella sezione B (Broker) ovvero iscrizione equipollente per gli 

operatori che risiedono in altri stati, in tal caso devono disporre di almeno una sede e/o di 

una rappresentanza in Italia; 

c) avere in corso la polizza obbligatoria per l’iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi, 

per la responsabilità civile professionale derivante dall’esercizio dell’attività di intermediazione 

di cui all’ art. 110, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005 almeno con i massimali minimi previsti; 
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d) avere intermediato negli ultimi tre esercizi finanziari (2017/2019) premi assicurativi per un 

importo complessivo non inferiore a € 900.000,00 a favore della Pubblica Amministrazione; 

 
In caso di manifestazione di interesse da parte di soggetti che intendono presentarsi in 
raggruppamento temporaneo di imprese, o di consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti richiesti 
devono essere posseduti e dichiarati da tutti i componenti del raggruppamento, ad eccezione di quello 
individuato alla lett. d) che può essere posseduto complessivamente dal R.T., ma in misura 
maggioritaria dall’operatore individuato quale mandatario. 
 

Modalità di inoltro delle manifestazioni di interesse: Gli operatori economici interessati e in 
possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria candidatura all’indirizzo PEC 
ufficio.protocollo@pec.univr.it entro i termini sopra indicati inviando il modulo fac-simile 
“Manifestazione di interesse” completato con i dati richiesti. Tale documento dovrà essere firmato 
digitalmente dal dichiarante o, in alternativa, con firma su copia cartacea allegando copia del 
documento di identità. La PEC di trasmissione dovrà riportare il seguente oggetto:  

“LOG-2032 Dir. Tecnica e Logistica UNIVR – Servizio di Consulenza e Brokeraggio 
assicurativo - Manifestazione di interesse” 

La trasmissione della documentazione entro i termini indicati dall’avviso di indagine di mercato sarà 
a totale ed esclusivo rischio degli operatori economici interessati, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della stazione appaltante ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere 
in tempo utile. La documentazione inviata oltre il termine perentorio di scadenza, non sarà presa in 
esame. 
 
La procedura negoziata sarà gestita con modalità telematica sul “PortaleAppalti”, gli operatori 

economici per poter essere invitati alla gara dovranno, entro il termine fissato per l’invio della 

manifestazione di interesse, registrarsi sul sistema di e-procurement disponibile al link 

https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it . 

Mediante il “PortaleAppalti” verranno gestite le fasi di invito, di presentazione, analisi, valutazione 

ed aggiudicazione delle offerte, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità 

tecniche per l’utilizzo del sistema telematico di e-procurement sono riportate nei documenti-guide 

contenute nel “PortaleAppalti”, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la 

Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione 

alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare 

per la presente procedura.  

 
Qualora l’operatore economico non riesca a perfezionare la registrazione sul “PortaleAppalti”, entro 

il termine previsto dal presente avviso, per motivi tecnici derivanti dall’impossibilità di utilizzare il 

“PortaleAppalti”, dovrà: 

- inoltrare apposita richiesta di assistenza al servizio di HELPDESK (dei documenti di gara) che 

risulti tracciabile nei dati di tale servizio, anteriormente al termine di scadenza della presentazione 

delle manifestazioni di interesse; 

- darne comunicazione alla stazione appaltante unitamente alla presentazione della 

“Manifestazione di interesse”. 
La stazione appaltante si riserverà di effettuare le valutazioni del caso. 

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA TELEMATICO “PORTALEAPPALTI” OPERA DAL 

LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 8:30 ALLE 13:00 E DALLE 14:00 ALLE ORE 17:30 telefono 

Call Center +39 0422.267755, e-mail dedicata service.appalti@maggioli.it 

Selezione degli operatori economici da invitare: In merito allo svolgimento della successiva 
procedura negoziata telematica, nel caso in cui pervengano, nei tempi sopra indicati, 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it
mailto:service.appalti@maggioli.it
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“Manifestazioni di interesse” da parte di un numero superiore a 5 (cinque) di operatori economici (in 
possesso dei requisiti economici, tecnici e professionali previsti), la stazione appaltante, nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia e congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo 
cui sono preordinati, tempestività del procedimento, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, si riserva 
di limitare la partecipazione alla fase successiva di negoziazione effettuando un sorteggio pubblico 
per l’individuazione dei soggetti da invitare; qualora operasse tale scelta, il sorteggio (salvo diversa 
comunicazione) si terrà il giorno successivo al termine di scadenza sopra indicato alle ore 8:30 
presso la Direzione Tecnica e Logistica, Corticella Paradiso 6, 37129 Verona. La stazione appaltante 
si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni, di invitare anche il contraente uscente.  

Ulteriori informazioni: Il presente avviso è finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire 
anche altre procedure. La candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad 
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. La Stazione appaltante si riserva 
di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo dell’Ente per almeno 15 giorni. 

Per chiarimenti amministrativi: Direzione tecnica e logistica dott. Fabrizio De Angelis e-mail 
fabrizio.deangelis@univr.it, dott.ssa Emanuela Damiani e-mail emanuela.damiani@univr.it. Per 
chiarimenti tecnici: dott.ssa Annunziata Di Cosmo e-mail annunziata.dicosmo@univr.it. 
Responsabile del Procedimento dott. Pierfrancesco Terranova (Responsabile dell’Area Logistica) 
email pierfrancesco.terranova@univr.it 

Si segnala che in occasione delle festività natalizie i nostri uffici resteranno chiusi dal 25 
dicembre 2020 al 3 gennaio 2021. 

Trattamento dei dati personali  
L’Informativa per il trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR) è messa a disposizione sul sito istituzionale dell’Ateneo (www.univr.it/privacy) 
 
Verona, li 24.12.2020 
 

Il Responsabile del Procedimento 
dott. Pierfrancesco Terranova 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 1 - Modulo “Manifestazione di interesse” 
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“Modulo Manifestazione di interesse” 

 
All’Università di Verona 
Direzione Tecnica e Logistica 
Area Gare 
PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it  

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’appalto del Servizio di Consulenza e 

Brokeraggio assicurativo per l’Università di Verona (App. LOG - 2032) 
 

1. Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a __________________ 

il _________ C.F. _____________________ residente a __________________________ 

Comune/Prov. ______________ CAP _________ Via ______________________ n. ____ 

quale legale rappresentante, con la qualifica di __________________________________ 
                                                                                (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

della ditta _______________________________________________________________ 
                                         (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

C.F. ________________________________ P.I. ________________________________ 

con sede in ______________ (____) CAP ________ Via __________________ n. _____ 

PEC _______________________________ e-mail _______________________________ 

Telefono ___________________________________  
 

2.1 Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a __________________ 

il _________ C.F. _____________________ residente a __________________________ 

Comune/Prov. ______________ CAP _________ Via ______________________ n. ____ 

quale legale rappresentante, con la qualifica di __________________________________ 
                                                                                (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

della ditta _______________________________________________________________ 
                                         (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

C.F. ________________________________ P.I. ________________________________ 

con sede in ______________ (____) CAP ________ Via __________________ n. _____ 

PEC _______________________________ e-mail _______________________________ 

Telefono ___________________________________  
 

consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
 

di manifestare interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett. b) della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, come 

 A1) COME IMPRESA SINGOLA  

OPPURE 

 A2) COME RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE E CON IL RUOLO DI 
_________________________ (ai fini dell’eventuale invio della lettera di invito, precisare se 

l’impresa dichiarante è mandataria o mandante) CON LA DITTA 
________________________________________ 

                                                        
1 Da completare dal candidato plurisoggettivo 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
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e allo scopo fornisce le seguenti informazioni: 

- di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato 

e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto; 
- di essere iscritto al Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 

109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 209/2005, nella sezione B (Broker)  
OVVERO (cancellare l’ipotesi che non ricorre) 
(per gli operatori che risiedono in altri stati) di essere iscritto al Registro 
_________________________________________ di _______________________ 
________________________________, e di disporre di una sede e/o di una 
rappresentanza in Italia, nello specifico a ________________________________; 

- avere in corso la polizza obbligatoria per l’iscrizione al Registro degli intermediari 
assicurativi, per la responsabilità civile professionale derivante dall’esercizio 
dell’attività di intermediazione di cui all’ art. 110, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005 
almeno con i massimali minimi previsti; 

- avere intermediato negli ultimi tre esercizi finanziari (2017/2019) premi assicurativi 
per un importo complessivo non inferiore a € 900.000,00 a favore della Pubblica 
Amministrazione; 

dichiara inoltre  

- di essersi registrato sul “PortaleAppalti”; 
- di essere informato, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

Eventuali note ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Data ____________ 
Firma della ditta  

 

--------------------------------------------------- 
 
 
Il presente modulo può essere firmato digitalmente o con firma autografa allegando, in tal caso, copia del 
documento di identità. 
 
 
 

Per le ditte che manifestano il loro interesse in R.T. la dichiarazione dovrà essere presentata da entrambe. 
 

 
L’Informativa per il trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è messa a disposizione sul sito istituzionale 
dell’Ateneo (www.univr.it/privacy) 

 

http://www.univr.it/privacy
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