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REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

Area 1 “Affari e Servizi Generali” 

Viale Regione Siciliana, 4600 –   90145 Palermo -  091 7077402 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO (INTERMEDIAZIONE E 

CONSULENZA ASSICURATIVA) PER IL PERIODO ASSICURATIVO RELATIVO AL 

BIENNIO 2022/2023. CIG. Z9032E7B0F. 

Premessa 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per la partecipazione e la 

consultazione di Operatori Economici, in modo non vincolante per la Stazione Appaltante, con l’unico scopo di 

ricevere comunicazione di disponibilità a partecipare  alla successiva procedura ad invito. 

Il presente avviso ha, pertanto, esclusivamente uno scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti della Stazione Appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 

annullare, tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per 

l’individuazione dell’operatore economico, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La partecipazione alla successiva fase di comparazione delle offerte verrà riservata ai soggetti manifestanti l’interesse, 

che hanno dichiarato di possedere i requisiti di cui al presente avviso. 

Tale fase successiva sarà espletata tramite RdO sul MEPA. 

L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato, globalmente, l’offerta con il prezzo più basso. 

La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua. 

Stazione  appaltante 

Regione Siciliana – Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Viale Regione Siciliana 4600 – 

90100 Palermo. 

PEC: dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it 

E MAIL: direzione.svilupporurale@regione.sicilia.it 

SITO WEB: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-

sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-sviluppo-rurale-territoriale 

Oggetto della Manifestazione di interesse  

La manifestazione di interesse ha per oggetto l’individuazione di operatori economici da invitare a presentare offerta 

per l’affidamento del servizio di brokeraggio (intermediazione e consulenza assicurativa) per il periodo assicurativo 

relativo al biennio 2022/2023 a favore del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale. 

Nella considerazione che la C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) espleterà la gara di affidamento dei Servizi 

Assicurativi, il Broker individuato sarà onerato anche di svolgere attività relativa alle fasi propedeutiche 

all’espletamento della gara, alla elaborazione dei capitolati speciali di polizza e dei documenti di gara nonché 

dell'assistenza durante tutte le fasi della predetta gara. 

Durante il periodo dell'incarico il broker dovrà, altresì, curare il settore assicurativo dello scrivente Dipartimento per le 

necessità che si dovessero presentare. 

L’attività di brokeraggio, relativa all’incarico di cui trattasi, non comporterà alcun onere finanziario diretto, né 

presente né futuro a carico della Stazione appaltante, in quanto il servizio sarà remunerato, tramite provvigioni poste a 

carico esclusivamente delle Compagnie di Assicurazione, con le quali saranno stipulati i contratti assicurativi e che la 
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prestazione in favore del broker risulta dunque inglobata nel premio che spetta alla società assicurativa ai sensi delle 

condizioni di polizza.  

La remunerazione (provvigione) del broker, a carico della società assicuratrice, verrà stabilità con apposita clausola 

espressa nel bando di gara e nel contratto assicurativo. 

Detta provvigione sarà calcolata in conformità alle percentuali indicate, per ogni singolo ramo di polizza, dal broker in 

sede di presentazione dell’offerta. 

 

Descrizione del Servizio  
Il servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 106 e seguenti del D. Lgs. n. 209/2005, comprensivo di 

assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti di contratti di assicurazione nella loro esecuzione e 

gestione, in favore del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, dovrà garantire le attività, come di seguito 

elencato a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate; 

 predisposizione di progetti assicurativi in base alle esigenze della Stazione appaltante; 

 collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare attività relativa alla 

fasi propedeutiche all’espletamento della gara, alla elaborazione dei capitolati speciali di polizza e dei 

documenti di gara nonché dell'assistenza durante tutte le fasi della predetta gara; 

 consulenza relativa alle offerte presentate dalle compagnie assicurative in sede di gara;   

 collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione; 

 assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale 

dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non 

siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio de quo; 

 identificazione, analisi, valutazione dei rischi, delle problematiche e individuazione delle coperture occorrenti 

che dovessero manifestarsi nel corso della prestazione del servizio di brokeraggio; 

 resa di pareri, assistenza e consulenza alle varie funzioni aziendali su questioni in materia assicurativa o 

attinente; 

 informazione ai referenti del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, nel caso di introduzione di 

novità legislative in materia assicurativa; 

 assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in 

modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle società 

assicuratrici, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi; 

 gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei e 

ogni altra connessa attività amministrativo-contabile; 

 gestione dei sinistri attivi e passivi. Trattazione per conto e nell’interesse del Dipartimento dello Sviluppo 

Rurale e Territoriale delle pratiche relative ai sinistri in fase di definizione durante il periodo contrattuale, 

finalizzato ad ottenere il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti; 

 rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo 

importo; 

 segnalazione preventiva dei premi dovuti; 

 valutazione semestrale dell’andamento dei sinistri, con produzione di un report contenente sia i dati numerici 

(numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento delle 

sinistrosità e stato dei sinistri aperti); 

 elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma Assicurativo, gli 

interventi effettuati e le attività da attuare nel breve e medio termine; 

Durata dell’affidamento del Servizio  
Il soggetto affidatario dovrà garantire il servizio richiesto dalla data della stipula del contratto sino al 31/12/2023, al 

fine di garantire anche lo svolgimento delle attività relative alle fasi propedeutiche all’espletamento della gara di 

affidamento dei Servizi Assicurativi, alla elaborazione dei capitolati speciali di polizza e dei documenti di gara nonché 

l'assistenza alla C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) durante tutte le fasi della predetta gara. Le relative spettanze 

restano incluse in quelle di brokeraggio per il periodo assicurativo relativo al biennio 2022/23.  

La remunerazione (provvigione) sarà percepita dal broker affidatario sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione 

all’atto del loro pagamento alle Compagnie di Assicurazione. 



 

Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.e i., si prevede l’opzione di proroga del contratto in 

aggiudicazione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l’individuazione 

di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 

stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevole per la stazione appaltante. 

Eventuali proroghe saranno concesse previa comunicazione formale scritta da parte dell’Amministrazione 

all’operatore economico.  Non sono valide proroghe tacite. 

Polizza assicurativa  

Prima della sottoscrizione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di 

assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa 

vigente.  

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e 

dovrà avere il massimale di almeno € 2.500.000,00. 

Importo presunto a base di gara 

L’importo per la fornitura del servizio in oggetto, per il periodo assicurativo relativo al biennio 2022/2023, (24 

mesi) è stimato in € 23.076,00. In caso di proroga del contratto, per la durata massima di 12 mesi, il valore 

complessivo viene stimato in € 34.614,00 (36 mesi). 

La stima effettuata deriva dal seguente prospetto: 

Rami assicurativi Polizze attive nel biennio 2019/2021 Premi assicurativi biennio 2019/2021 

(comprensivo di oneri)  

Polizza RC AUTO RCA/CVT Libro matricola €   235.000,00 

Polizza Infortuni conducente €       9.000,00 

Polizza RCT/O €     65.800,00 

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo, presunto, è 

stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, applicando, ai premi assicurativi delle suddette 

polizze in essere, per il periodo assicurativo relativo al biennio 2019/2021, le percentuali di provvigioni 

previste nell’ultimo contratto di brokeraggio.  

La stima viene effettuata ai soli fini dell’individuazione della disciplina e delle procedure in materia di 

appalti e servizi e dell’assegnazione del CIG. 

I costi per la sicurezza sono valutati pari ad € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui 

all’art. 26, co 3, del D. Lgs. 81/2008. 

Nella successiva fase di comparazione delle offerte i concorrenti invitati presenteranno l’offerta economica 

indicando le provvigioni in termini percentuali per ognuno dei rami assicurativi riportati in tabella. 

L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato, globalmente, l’offerta con il prezzo 

più basso. 

Cessione e sub appalto 

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto; è parimenti vietato, vista la natura della prestazione, 

subappaltare, in tutto o in parte, il servizio. 

Procedura di gara e criteri di aggiudicazione 

Affidamento diretto mediato ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) tramite confronto competitivo con 

comparazione di offerte. 

Gli inviti avverranno con pocedura telematica tramite RdO su MEPA nel portale Consip.  

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla manifestazione di interesse è riservata ai soggetti in grado di fornire servizi di consulenza e 

brokeraggio assicurativo ai sensi del D.Lgs 209 del 2005, per il biennio 2022/2023. 



 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti 

requisiti: 

requisiti di ordine generale 

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in ogni altra situazione 

che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

- essere iscritti nel M.E.P.A. ;  

requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

- iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per servizi analoghi a quelli 

oggetto della presente manifestazione di interesse;  

- iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all’art. 109, comma 2, lett b) del D.Lgs. 

209/2005 e s.m.i., nonché Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.06, modificato con provvedimento IVASS n. 58 

14.03.2017 e s.m.i, sezione B (broker), ovvero, in caso di operatore economico avente sede nel territorio di altro Stato 

membro, o appartenente allo Spazio Economico Europeo, l’inserimento nell’apposito elenco tenuto dall’ISVAP ora 

IVASS, per svolgere l’attività di intermediazione sul territorio italiano, ai sensi degli artt. 108, co. 3 e 116, co. 2 del 

D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.; o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché prova dell’avvenuta 

annotazione nell’elenco annesso al registro di cui al citato art. 109 D.lgs. 209/2005. Il concorrente non stabilito in Italia 

ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello stato in cui è stabilmente operante. 

- in caso di società cooperative e consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società cooperative (D.M. Attività 

Produttive 23/06/2004). 

- se cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, 

in uno dei registri professionali o commerciali, di cui all’allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

requisiti economico finanziari, di cui all’art. 83, co 5 del D.Lgs. 50/2016: 

- fatturato globale dell’operatore economico negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2018, 2019, 2020) 

complessivamente non inferiore ad € 80.000,00, IVA esclusa; 

requisiti di capacità tecnico-professionale, di cui all’art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

-     aver regolarmente eseguito, nel triennio 2018, 2019, 2020, servizi di brokeraggio che includano le attività oggetto del 

presente avviso, di cui almeno uno svolto presso una pubblica amministrazione, di importo medio annuale non 

inferiore a € 25.000,00; 

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse, come da modello allegato, dovrà pervenire debitamente compilata e firmata digitalmente 

dal legale rappresentante, unitamente a fotocopia di un documento di identità, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 

20/09/2021 mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  

PEC: dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it 

Responsabile unico del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Santi D’Alessandro, Dirigente dell’Area 1 “Affari e Servizi Generali”.  

Tel 091/7077402 – e mail : area1.svilupporurale@regione.sicilia.it 

Il presente avviso di manifestazione di interesse verrà pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento dello 

Sviluppo Rurale e Territoriale.  

                                                                                                              Il Dirigente dell’Area 1/RUP  

                                                                                                     (Santi D’Alessandro) 
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