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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER 

L'ACQUISIZIONE DI  MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI  BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO, CON FACOLTÀ DELL’ATENEO DI RINNOVO ANNUALE   

  

In esecuzione del D.D.G. n.  214  del  01/08/2016.     

   

SI RENDE NOTO 

che l’Università per Stranieri di Perugia, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 D.Lgs. 

n.50/2015, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” intende acquisire delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura 

negoziata, per procedere all'affidamento del servizio in oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d'interesse ai 

sensi dell’ art.36 comma 2 lett. b del D.L.vo n.50/2016 per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per 

l’Università per Stranieri. 

 La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'ente la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.  

Si tratta di una indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici 

da consultare nel rispetto, in particolare, dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo n.50/2016.  

Il presente avviso non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di 

punteggio o di altre classificazioni di merito, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure, ed è da 
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intendersi come una mera indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di 

interesse. Se del caso, successivamente verrà avviata una gara informale tra gli operatori che, 

dichiaratisi in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse al servizio  in 

oggetto. 

L’Università si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto con lettera di 

invito di presentare  offerta.  

L’Università si riserva, altresì, l’insindacabile facoltà di sospendere, modificare, annullare 

o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della 

procedura di gara informale di cui trattasi, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei 

partecipanti alla selezione. 

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

Stazione appaltante: 

Università per Stranieri di Perugia – Piazza Fortebraccio,4 – 06123 PERUGIA – TEL. 07557461 

PEC: protocollo@pec.unistrapg.it. 

Oggetto del servizio:  

Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo; 

Importo:  

A titolo informativo, si precisa che l'importo complessivo dei premi assicurativi dell’Università 

per Stranieri accertato per le annualità presentemente in corso ammonta a € 66.814,00 lordi 

annui. Il servizio di brokeraggio assicurativo non dovrà comportare oneri diretti per l’Università, 

in quanto la remunerazione sarà a carico delle Compagnie assicurative con le quali sono stipulati 

i relativi contratti assicurativi e calcolata percentualmente sui premi; 

Criterio di aggiudicazione: 

Offerta economicamente più vantaggiosa; 

Requisiti minimi di partecipazione: 

Di ordine generale: 

mailto:protocollo@pec.unistrapg.it
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1) non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n.50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

2) non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in 

ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità 

contrattuale, e che non sono in corso e non sono state applicate alcune delle sanzioni 

interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera a) e c) del Decreto Legislativo n. 231 del 

08.07.2001 a carico di questa impresa o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 

3) che l'impresa rappresentata e i soggetti indicati nell'art. 2 comma 3 del D.P.R n. 252/1998 ad 

essa relativi, nonché il direttore tecnico, non si trovano in alcuna delle cause di decadenza , di 

sospensione e di divieto di cui all'art.67 del Decreto Legislative 6 settembre 2011 n.159 e di 

impegnarsi, qualora dovesse risultare aggiudicataria a presentare, entro il termine che verrà 

fissato dall’Università, la documentazione necessaria ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03.06.1998, 

salvo i casi in cui non è richiesta.  

4) non ricadere nei casi di esclusione dalle gare previsti dalla Legge n. 383 del 18.10.2001 e 

successive modifiche ed integrazioni  in materia di piani individuali di emersione 

dall'economia sommersa;  

Di ordine speciale: 

A. iscrizione, da almeno 5 anni, al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui 

all'a rt.109 del Decreto Legislativo n.209 del 07.09.2005,  

B. iscrizione nel Registro dell’Imprese della CCIAA di competenza (o equivalente registro 

professionale per le Imprese di altro Stato dell’U.E.) per l’esercizio del settore di attività 

conseguente; 

C. possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico ed economico:  

1) aver sottoscritto nel triennio 2013-2014-2015 contratti di brokeraggio per l'intero 

programma assicurativo di almeno un'amministrazione universitaria (per ogni anno), a 

dimostrazione della capacità tecnica (per "intero programma assicurativo" si deve 
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intendere che il broker, mediante incarico di brokeraggio deve aver collaborato, assistito 

ciascuno degli enti indicati quantomeno nella stipula dei seguenti contratti: RCT/O, 

incendio, infortuni, polizza patrimoniale amministratori e dirigenti, RC auto; in caso di 

incarico limitato alla intermediazione o assistenza di singoli contratti il requisito non si 

riterrà soddisfatto);  

2) aver gestito per conto di enti pubblici o aziende private nel triennio 2013-2014-2015, 

premi assicurativi annui non inferiori ad € 80.000,00 a dimostrazione della capacità 

economica dei concorrenti. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE   

I Broker interessati ad essere ad essere inviati dovranno presentare una "Manifestazione di 

interesse all'esecuzione del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell’Università per 

Stranieri di Perugia" che dovrà pervenire tramite  posta elettronica  certificata all'indirizzo: 

protocollo@pec.unistrapg.it, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20 settembre 2016. 

Si avvisa che il termine di cui sopra è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione 

le manifestazioni di interesse che risultino pervenute oltre le ore 13,00 del giorno suindicato.  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello (Mod. 1), 

allegato al presente avviso, predisposto dall’Amministrazione o, in alternativa, utilizzando un 

proprio modello contenente le medesime informazioni richieste nell’allegato predisposto 

dall’Amministrazione. Le dichiarazioni riportate nella manifestazione d’interesse dovranno 

essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in 

carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante, quale rappresentante legale dell’impresa o 

quale procuratore speciale della stessa (in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura) o 

quale soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente la stessa. Al tale fine, le 

dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento 

del dichiarante, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 

documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. 
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Il presente avviso, finalizzato ad una verifica di manifestazione d'interesse non costituisce 

risposta contrattuale e non è vincolante per l'Amministrazione, che si riserva in ogni caso la 

facoltà di non procedere all'espletamento della prospettata procedura negoziata per ragioni di 

sua esclusiva competenza, dandone avviso mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare eccezione o pretesa alcuna.  

Resta inteso che la dichiarazione resa con la manifestazione d’interesse non costituisce 

accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, 

possesso che invece dovrà essere dichiarato dall’impresa, e accertato dall’Amministrazione nei 

modi  di legge,  in occasione dell’espletamento della procedura negoziata. 

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003, si informa che i dati raccolti saranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche 

con l'ausilio di mezzi informatici. Titolare del trattamento dei dati è l’Università per Stranieri di 

Perugia. Si fa  rinvio agli artt.7 e 13 del Decreto Legislativo n.196/2003 circa i diritti degli 

interessati alla riservatezza dei dati.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Università per Stranieri di Perugia al 

seguente link: https://www.unistrapg.it/node/410 (amministrazione trasparente – bandi di 

gara e contratti – gare in corso). 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento dott.ssa 

Mery Fabbroni al seguente recapito telefonico 075/5746238 negli orari d'ufficio.  

Allegati:  

-  Manifestazione d’interesse (Mod. 1)  

 

 

Perugia, 10 agosto 2016 

     Il Direttore Generale 

F.to Dott. Cristiano Nicoletti  

 

Pubblicato in data 10 agosto 2016 
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