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AVVISO - INDAGINE DI MERCATO  

AI FINI DI ESPERIRE UNA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI: 

 

Brokeraggio assicurativo. 

Importo del servizio € 30.000,00 

Codice CIG: 8733516565 

  

Azienda Gardesana Servizi S.p.A., con sede a Peschiera del Garda (VR), via 11 

Settembre n. 24, tel. 045-6445211, fax 045-6445299, intende acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici da selezionare e invitare 

ad una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del 

D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120 dell’11 settembre 2020 per l’affidamento del 

servizio di: “Brokeraggio assicurativo”. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse in ordine alla partecipazione alla procedura negoziata che verrà 

successivamente indetta, senza alcun vincolo per l’ente aggiudicatore e senza che i 

soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa. 

 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO:  
L’appalto ha per oggetto il servizio professionale di brokeraggio assicurativo ai sensi 
del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005 che si concretizza nelle attività di supporto in 
materia assicurativa di seguito elencate: 

- analisi preliminare dei rischi in capo ad AGS S.p.A., ai suoi Consiglieri, Dirigenti 
e/o funzionari e delle relative coperture assicurative; 

- eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi di 
AGS S.p.A. in base alle effettive e molteplici esigenze della medesima; 

- collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in 
particolare,  predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, delle 
clausole specifiche da introdurre nei contratti, dei premi da sottoporre a 
concorrenzialità, dei documenti da utilizzarsi per la realizzazione delle procedure di 
gara; 

- collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti  
di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker 
che per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico; 

- gestione per conto di AGS S.p.A. di tutte le polizze stipulate a seguito delle 
procedure, nonché di tutti i contratti in essere: esecuzione e gestione delle polizze 
con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena 
efficienza amministrativa; 
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- assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando AGS S.p.A. venga a trovarsi 
nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferendosi ad epoca 
precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del disciplinare 
di incarico; 

- riscossione diretta dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle 
Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire ad AGS S.p.A. la 
continuità della copertura assicurativa; 

- segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero 
eventualmente emergere nel proseguo del rapporto; 

- ogni ulteriore adempimento necessario a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze 
peculiari di AGS S.p.A. in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi. 

 

DURATA: 

La durata del servizio è fissata in 2 (due) anni decorrenti dalla data del verbale di 

consegna del servizio. L’ente aggiudicatore si riserva la facoltà di esercitare l’opzione 

di prosecuzione di 2 (due) anni, nonché l’eventuale opzione di proroga di 6 (sei) 

mesi. 

 

IMPORTO: euro 30.000,00 (IVA esclusa). 

  

REQUISITI RICHIESTI AGLI OPERATORI ECONOMICI:  

- Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e 

possesso dell’idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. 

medesimo; 

- Iscrizione nel Registro di cui all’art. 109 comma 2, lett. b) D.lgs. n. 209 del 

07/09/2005 e del regolamento ISVAP – sezione “B-broker” ovvero iscrizione 

equipollente per le società che risiedono in altri Stati; 

- Possesso di polizza RC professionale in corso di validità, ai sensi dell’art. 110 

comma 3 e art. 112, comma 3 del D.lgs. n. 209/2005, a garanzia della 

responsabilità civile professionale, con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 

o, in alternativa, possesso di almeno 2 lettere di referenze bancarie, dimostrabili 

mediante dichiarazioni, in originale, di istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del D.lgs. n. 385/1993; 

- Esecuzione nel triennio antecedente di servizi di brokeraggio assicurativo a favore 

di non meno di 5 (cinque) committenti titolari di servizi pubblici locali; 

-  Aver intermediato nell'ultimo triennio premi assicurativi in favore di committenti 

titolari di servizi pubblici locali per un importo complessivo non inferiore ad € 

1.000.000,00. 

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE:  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

improntata al miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3, secondo 

cpv. del D.L. n. 76/2020 conv. con L. 120/2020. 

 

MODALITA’ INVIO MANIFESTAZOINI DI INTERESSE:  

La manifestazione di interesse è interamente gestita con sistemi telematici nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della normativa 

vigente in materia di documento informatico e di firma digitale.  

 

L’Azienda Gardesana Servizi S.p.a., in qualità di Ente aggiudicatore, adotta il 

sistema denominato “portale gare - AGS”, accessibile all’indirizzo internet - 
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www.ags.vr.it. 

Per quanto concerne funzionamento, accesso ed utilizzo del sistema, si rinvia al 

“manuale d’uso” per gli operatori economici reso disponibile sul sito istituzionale 

dell’Azienda Gardesana Servizi S.p.a., all’indirizzo internet sopra indicato, sezione 

“portale gare”.  

Per eventuali richieste di assistenza è fruibile il servizio contact center al numero 

0456445211 e all’indirizzo e-mail pec gare@pec.ags.vr.it. 

 

I concorrenti in possesso delle condizioni di partecipazione di cui al presente avviso 

dovranno inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente in formato 

elettronico solo compilando l’apposito modulo (schema di manifestazione di 

interesse) e trasmettendola, attraverso la piattaforma telematica di AGS S.p.a., entro 

e non oltre il termine delle ore 10.00 del giorno 14.05.2021. 

L’avvio dell’esame delle manifestazioni di interesse si terrà il giorno 14.05.2021 alle 

ore 10,30 attraverso il sistema telematico “portale gare - AGS”. 

 

Si dà atto che l’ente aggiudicatore procederà all’invito per la successiva fase di gara 

anche in presenza di 1 (una) sola manifestazione di interesse ammessa. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Paola Bersani. 

 

 

  

   IL DIRETTORE GENERALE 

                        (ing. Carlo Alberto Voi) 

 
 

AAC/PB/nl 
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