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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSA TI AD UNA 
SUCCESSIVA PROCEDURA DI ACQUISTO SU MEPA DI CONSIP DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL PORTAFOGLIO ASSICURATIVO DI ATERSIR. 

 

 

In pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia dal 21/11/2019 al 2/12/2019 

 

 

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE AL 
PRESENTE AVVISO 
 

 
Ore 12:00 del 2/12/2019 

 
 

Con il presente avviso il Dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione, in 
esecuzione della determinazione n. 189 del 21/11/2019 

 

 

RENDE NOTO 
 
che al fine di procedere all’affidamento del servizio di gestione del portafoglio assicurativo 
dell’Agenzia con la presente procedura, intende svolgere un’indagine di mercato onde ricevere 
manifestazioni di interesse a partecipare alla eventuale successiva fase di individuazione 
dell’operatore, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 
rotazione e trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
L’Agenzia, nel caso intenda procedere all’affidamento del servizio, procederà utilizzando il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP. 
 
Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Agenzia ma è finalizzato esclusivamente a 
ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti, 
nel rispetto dei principi di buon andamento, non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 

A tal fine si forniscono le informazioni seguenti. 
 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI 
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Premesso che ATERSIR ha attualmente in corso i seguenti contratti assicurativi: 

 

POLIZZE COMPAGNIA SCADENZA PREMIO 

IMPONIBILE 

ANNUO 

infortuni GENERALI ITALIA SPA 31/12/2019 € 855,00 

kasko AIG EUROPE SA 31/12/2019 € 980,00 

furto GENERALI ITALIA SPA 31/12/2019 € 1.202,50 

incendio GENERALI ITALIA SPA 31/12/2019 € 560,00 

tutela legale ITAS MUTUA 31/12/2019 € 11.500,00 

RC patrimoniale XL INSURANCE COMPANY SE 31/12/2019 € 4.390,00 

RCA auto FA767SZ ITAS MUTUA 31/12/2019 € 1.267,00 

RCA auto ES500SG ITAS MUTUA 31/12/2019 € 976,00 

RCA auto FA766SZ ITAS MUTUA 31/12/2019 € 1.260,00 

RCA auto ES496SG ITAS MUTUA 31/12/2019 € 978,00 

RCT/RCO GENERALI ITALIA SPA 31/12/2019 € 550,00 

 

Oggetto dell'appalto è la prestazione del servizio, avente durata triennale, di consulenza ed 
assistenza assicurativa a favore dell'Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici 
e Rifiuti – ATERSIR – (di seguito chiamata anche Agenzia) - consistente, principalmente, nel 
supportare detta Amministrazione nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a 
soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi inerenti le persone e le attività di competenza, 
nonché nell'assistenza in fase di negoziazione, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei 
contratti del portafoglio assicurativo. 

Risultano altresì comprese nel servizio richiesto tutte le attività di consulenza e di assistenza per 
la definizione del contenuto del contratto di assicurazione e delle relative polizze. 

L'attività del Broker dovrà in ogni caso comprendere almeno le seguenti attività base, indicate in 
via principale e non esaustiva: 

1. Analisi dei rischi attinenti alle specifiche attività dell’Agenzia, finalizzata alla 
razionalizzazione delle coperture assicurative; 

2. Analisi tecnico-assicurativa delle polizze attualmente in essere, in relazione allo stato dei 
rischi esistenti e delle migliori condizioni presenti sul mercato assicurativo attuale; 

3. Individuazione dei migliori prodotti assicurativi maggiormente rispondenti alle esigenze 
dell’Agenzia nella copertura dei propri rischi; 

4. Collaborazione nella gestione amministrativa delle polizze per l'intera durata dei contratti 
di assicurazione, segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi, assistenza tecnica 
in tutte le vicende del contratto stesso (variazioni, modifiche, scambi di documenti e 
dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative, . . .); 

5. Assistenza e consulenza nella gestione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni 
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tipologia di rischio; 

6. Trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative in materia di assicurazioni 
rilevanti per l’Agenzia e supporto al personale dell’Agenzia nella gestione di tutte le 
attività inerenti le prestazioni assicurative; 

 
Il valore dell’appalto di durata triennale è costituito dalle commissioni che, in caso di 
aggiudicazione, saranno poste a carico delle compagnie di assicurazione sulle polizze 
dell’Agenzia. Tale importo è stimato in circa € 8.000,00: nella determinazione di tale valore si è 
tenuto conto del valore di intermediazione operato dall’attuale broker negli ultimi anni in relazione 
alle polizze di cui è titolare l’Ente. 
 
Il servizio di consulenza e brokeraggio non comporterà per l’Agenzia alcun onere diretto, né 
presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro. Tale servizio verrà remunerato, secondo 
consuetudine di mercato, da parte della Compagnia di Assicurazione con la quale saranno stipulate 
le polizze.  
 
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi della 
normativa vigente in materia, mediante ribasso offerto sulle percentuali di remunerazione 
dell’incarico che costituiranno la base di asta, indicate e come meglio dettagliato nella successiva 
fase. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati al successivo confronto concorrenziale, da 
svolgersi sul mercato elettronico di Consip-MePa, dovranno essere in possesso dei requisiti di 
seguito esplicitati:  

1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici; 
2. inesistenza di ulteriori impedimenti alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione;  
3. iscrizione, per le imprese, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura, con attività esercitata pertinente all’oggetto della gara. In caso di 
raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del 
raggruppamento; 

4. abilitazione al MePa di Consip S.p.A. nell’iniziativa “Servizi - Servizi di supporto 
specialistico”, 

5. essere iscritti nel registro degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 
209/2005; 

6. avere svolto nel triennio precedente (2017-2019) almeno un servizio di brokeraggio 
assicurativo a favore di una Pubblica Amministrazione; 

 
La Stazione appaltante potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti già al momento del 
ricevimento delle richieste di invito. 
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MODALITÀ E TERMINI DI INOLTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE   

I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza contenente: 
1. manifestazione di interesse ad essere invitato alla successiva procedura, mediante 

compilazione del “Modulo 1 – Istanza di manifestazione di interesse”, allegato al presente 
avviso; 

2. copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 
dell’istanza; 
 

che dovrà pervenire all’Agenzia entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 
2/12/2019, esclusivamente tramite spedizione mediante PEC (posta elettronica certificata) della 
documentazione indicata ai precedenti punti da 1 a 3 del presente articolo al seguente indirizzo: 
dgatersir@pec.atersir.emr.it con indicato nell’oggetto della PEC “Manifestazione di interesse 
finalizzato all’individuazione di operatori economici interessati ad una successiva procedura di 
acquisto su MePa di Consip del servizio di gestione del portafoglio assicurativo di Atersir”. 
 
Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo all’indirizzo di posta 
elettronica certificata sopra indicata.  Eventuali manifestazioni di interesse pervenute dopo 
il termine indicato non saranno prese in considerazione. 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti 
pubblici, ai fini dell’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva eventuale selezione da 
espletarsi su Consip-MePa. Il presente avviso non comporta comunque l’obbligo per 
l’Amministrazione di procedere allo svolgimento della successiva procedura di individuazione del 
contraente. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Agenzia la 
disponibilità ad essere invitati alla procedura successiva ed eventuale. Atersir si riversa altresì la 
facoltà di non dare corso a tale procedura ovvero di sospendere, modificare, annullare/revocare il 
presente avviso per motivi di pubblico interesse. 
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Stefano Miglioli.  
Per informazioni e chiarimenti, inerenti il presente avviso, gli interessati potranno contattare: 
il dott. Stefano Miglioli: stefano.miglioli@atersir.emr.it, 051 6373435,  
o la sig.ra Fausta Pizzaghi: fausta.pizzaghi@atersir.emr.it, 0523-356003. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali dell’interessato saranno trattati in conformità del D. Lgs. n. 196/2003 e del 
Regolamento (UE) n. 679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato da Atersir, Agenzia 
Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) non necessita del consenso 
dell’interessato. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma necessaria in quanto 
indispensabile per l’espletamento delle procedure richieste; il rifiuto del conferimento dei dati 
oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l’annullamento del presente 
procedimento. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, si informa 
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l’interessato che i dati personali comunicati sono necessari e utilizzati esclusivamente al fine della 
prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati solo per tale scopo e per il tempo 
strettamente necessario. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi 
cartacei e informatici. I dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato 
e formato per garantirne la tutela. 
Atersir, con sede in via Cairoli 8/F - 40121 - Bologna, è titolare del trattamento dei dati personali. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) di Atersir, ai sensi dell’art. 37 e ss. del 
Regolamento (UE) n. 679/2016 (RGPD) è Lepida S.p.A., via della Liberazione 15 -40128 - 
Bologna (dpo-team@lepida.it) 
 
Allegato:   
Modulo 1 – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE 


