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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO  

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

RENDE NOTO 
che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale intende espletare una manifestazione di interesse avente ad 
oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma viene 
pubblicato solo al fine di svolgere un indagine di mercato, a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in 
alcun modo il Consorzio. Unico intento del presente avviso è quindi quello di permettere - nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza -  a tutti coloro che fossero interessati 
ed in possesso dei requisiti di legge, di partecipare alla successiva procedura competitiva. 

Col presente avviso, quindi, non viene indetta nessuna procedura di affidamento e lo stesso non comporta la 
predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, trattandosi 
semplicemente di indagine conoscitiva. Pertanto, il contenuto del presente avviso non costituisce offerta al 
pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art.1336 del codice civile. 

Si precisa, inoltre, che il presente avviso non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che si riserva, pertanto, 
la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo nonché ogni 
decisione in merito all'attivazione della procedura di gara, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati 
possano avanzare,,nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

Il presente avviso viene pubblicato, per quindi giorni consecutivi, nell'albo consortile e nel sito istituzionale del 
Consorzio www.cbsc.it. 

1. Stazione appaltante 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro. Tel.0784/233002, fax 
0784.232598, e-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it , PEC:  consorzio.bonifica@pec.cbsc.it . 

2. Descrizione del servizio oggetto dell'avviso 

L'appalto prevede l'espletamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del Consorzio di 
Bonifica della Sardegna Centrale, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005 e s.m.i. Il Broker, aggiudicatario del servizio, si 
impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività, assistenza, collaborazione, gestione del 
programma assicurativo globale del Consorzio.  

Le prestazioni richieste, da individuarsi dettagliatamente nella lettera di invito, sono, in sintesi, le seguenti: 

a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi in capo al Consorzio di Bonifica e delle relative coperture 
assicurative. Sarà compito del broker, verificate le coperture in essere, individuare i rischi assicurabili, partendo 
dall’analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all’espletamento delle attività istituzionali dell’Ente e del 
personale dipendente in relazione all’assetto normativo di riferimento;  

b) formulazione, entro i termini stabiliti nella lettera di invito, di un programma assicurativo basato sulle effettive e 
molteplici esigenze dell’Ente e dei propri dipendenti – in rapporto alla qualifica posseduta - finalizzato 
all’ottimizzazione delle coperture e alla riduzione dei costi, con individuazione delle eventuali, specifiche ed 
ulteriori coperture a favore dei dipendenti a tali eventualità interessati;    

c) collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare elaborazione dei 
bandi e dei capitolati; assistenza nello svolgimento delle gare ecc; 

d) assistenza nella gestione dei contratti assicurativi, comprese le polizze già in corso alla data di inizio 
dell’incarico; 

e) gestione dei sinistri passivi e attivi consistente in: assistenza tecnica per apertura, gestione e successiva 
liquidazione dei sinistri, corredato da valutazioni tecniche e da proposte;  

f) dettagliata statistica annuale sullo stato delle varie polizze e dei sinistri occorsi che consenta una più precisa 
interpretazione dei fenomeni di sinistrosità; 
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g) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo 
del rapporto;  

h) formazione e aggiornamento del personale dell’ente che collabora alla gestione delle polizze assicurative sul 
contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di 
assicurazioni;  

i) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei 
danni occorsi;  

j) report semestrale sullo stato dei sinistri passivi , contenente l’indicazione di quelli liquidati , riservati e dichiarati 
senza seguito , corredato da valutazioni tecniche e da proposte;  

k) comunicazione degli importi dei premi assicurativi in scadenza e dei termini di pagamento, con un preavviso di 
almeno 60 giorni;  

l) analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione 
entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;  

m) individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi, che stipulino con il Consorzio di Bonifica 
convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazioni, ecc.),  

L’elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il broker dal compiere ulteriori 
adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del Consorzio di bonifica, in relazioni 
alla gestione dei propri contratti assicurativi. 

Il Broker affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del 
Consorzio di Bonifica né potrà impegnare in alcun modo Consorzio di Bonifica, se non preventivamente 
autorizzato.  

3. Durata del servizio 

La durata del servizio è stabilita in tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione di 
affidamento dello stesso.  

4. Importo del servizio 

L'importo complessivo dell’appalto a base di gara è stimato in Euro € 14.645,93 al netto di imposte, applicando ai 
premi assicurativi imponibili relativi all’annualità in corso le provvigioni del 6% (sei per cento) per le polizze RCA e 
del 10% (dieci per cento) per le altre polizze e moltiplicando tale importo per tre in considerazione della durata 
triennale dell’appalto in oggetto. 

A titolo puramente indicativo si forniscono i seguenti elementi circa le polizze in essere, con relativi premi e 
scadenze, escluse eventuali regolazioni premio: 

OGGETTO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI PROSSIMA 
SCADENZA PREMIO ANNUO 

Responsabilità civile v/terzi 
Amministratori, Dirigenti e Quadri INA ASSITALIA - NUORO 25.09.2016 2.170,65 

Infortuni ALLIANZ S.p.A. - NUORO 23.09.2016 610,00 

Furto Arredi uffici ALLIANZ S.p.A. - NUORO 15.01.2017 95,50 

Incendio Rischi Ordinari Uffici ALLIANZ S.p.A. - NUORO 15.01.2017 51,00 

Globale Fabbricati ALLIANZ S.p.A. - NUORO 15.01.2017 289,50 

RC Auto e Infortunio Conducente Parco 
macchine consortile 

UNIPOL S.p.A. (Uninsieme S.R.L.) - 
NUORO 31.03.2017 27.660,00 
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Responsabilità Civile danni a terzi 
(rottura condotte) 

CATTOLICA ASSICURAZIONI 
(Assigea S.A.S. di A. Falchi) - NUORO 31.03.2017 29.007,11 

 

5. Criterio di aggiudicazione 

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo rispetto all'importo posto a base di gara. 

6. Corrispettivo del servizio 

Il servizio di cui al presente avviso non comporta per il Consorzio di Bonifica alcun onere né presente né futuro per 
compensi o rimborsi, in quanto l’attività del broker sarà remunerata, secondo prassi consolidata, sotto forma di 
provvigioni percentuali applicate ai premi corrisposti, per il tramite delle Compagnie di assicurazione con le quali 
verranno stipulate o prorogate le coperture assicurative del Consorzio di bonifica.  

Le provvigioni percentuali, da porre a carico delle compagnie di assicurazione, per il servizio prestato dal broker 
saranno quelle offerte in sede di gara, per l’intera durata del contratto.  

Il Consorzio di bonifica non corrisponderà alcuna provvigione al broker nel caso di esito negativo delle gare 
d’appalto indette per l’affidamento dei contratti assicurativi o nel caso di mandata stipula dei contratti stessi. 

7. Pagamento dei premi 

Il Broker trasmette i dati necessari per il pagamento dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc..) 
almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative. Il Consorzio di bonifica provvederà al 
pagamento diretto dei premi alla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria. Per quanto riguarda le transazioni 
relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’articolo 3 della Legge n.136/2010 e 
s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto 
articolo 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art.1456 cod. civ. 

8. Soggetti ammessi  e requisiti richiesti 

Possono presentare domanda gli operatori economici di cui all'art.45 del D. Lgs. n.50/2016 in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- essere iscritti alla CCIAA o registro straniero equivalente per lo specifico oggetto dell’appalto; 

- non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste all’articolo 80 del D. Lgs. 
n.50/2016, in quanto compatibili con la tipologia del servizio oggetto della presente; 

- non trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159. 

- essere regolarmente iscritti a INPS e INAIL ed in regola con il versamento della contribuzione; 

- essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili; 

- essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di lavoro; 

- applicare regolare contratto CCNL. 

I partecipanti dovranno, altresì, dichiarare di essere in possesso delle capacità economico finanziaria e tecnico-
professionale di cui all'art.83 del D. Lgs. n.50/2016. in relazione all’importo a base di appalto e precisamente: 

a) Avere intermediato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando premi assicurativi a favore di 
enti pubblici o consorzi di bonifica per un importo complessivo non inferiore a euro 300.000,00=; 

b) Avere in corso la Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, derivante dall’attività di 
intermediazione, di cui agli artt. 110 e 112, comma 3 del D. Lgs. 209/2005, con massimale pari o superiore a  
€ 2.500.000,00=; 

c) Essere iscritto da almeno tre anni nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi altresì 
denominati “broker”, di cui all’art. 109 del D. Lgs. 209/2005 (già Albo Broker di cui alla L. 792/1984) e del 
Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 s.m.i.) o in registro equivalente dello Stato in cui l’impresa e’ stabilita (per 
gli operatori economici aventi sede legale o residenza in un altro Stato membro di applica quanto disposto dall’art. 
108, comma 2 del D. Lgs. 209/2005); 
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d) Avere effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di servizio di 
consulenza e brokeraggio, a favore di Enti pubblici o consorzi di bonifica, per un periodo continuativo di almeno 
un anno. 

9. Modalità per partecipare alla manifestazione di interesse 

Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, dovranno essere espresse mediante la compilazione 
del seguente modello: 

- ALLEGATO 1 al presente avviso “Domanda partecipazione e dichiarazione sostitutiva”, con il quale viene 
presentata la propria candidatura alla manifestazione di interesse e si attesta il possesso dei requisiti di 
ammissione (requisiti di ordine generale e di ordine speciale riportati al punto 6 del presente avviso), sottoscritta 
dal Legale Rappresentante dell’Operatore economico che intende manifestare il proprio interesse alla procedura di 
gara indicata in oggetto, unitamente a copia fotostatica – non autenticata – dei documenti di identità del 
sottoscrittore  

Detto allegato deve pervenire al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, via Santa Barbara n.30 Nuoro (cap. 
08100), entro e non oltre le ore 13.00 del giorno  27 giugno  2016 con una delle seguenti modalità: 

• tramite posta certificata al seguenti indirizzo: consorzio.bonifica@pec.cbsc.it. oppure 
servizioamministrativo.consorzio@pec.cbsc.it; 

• in plico chiuso a mezzo raccomandata postale, o posta celere, o tramite corriere, o per mano presso l’Ufficio 
protocollo della Stazione appaltante, entro il suddetto termine perentorio. Sul plico dovrà essere indicata 
la ragione sociale e l’esatto indirizzo del concorrente, i numeri del telefono e del fax nonché la dicitura: 
"Manifestazione di interesse per affidamento servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo". L’invio del 
plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità della Stazione 
appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga 
entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è 
perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo presso l'ufficio protocollo della Stazione appaltante. 

Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: 

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 

- non corredate dalla documentazione richiesta. 

10. Partecipazione alla successiva procedura negoziata 

Nel caso in cui intervengano manifestazioni di interesse da parte di un numero di concorrenti superiore a quindici, 
il Consorzio provvederà ad individuare, mediante sorteggio pubblico, un numero massimo di quindici partecipanti 
tra coloro che hanno presentato istanza, in possesso dei requisiti richiesti. I candidati esclusi per sorteggio dalla 
successiva fase di affidamento non potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o 
natura. 

L'eventuale sorteggio pubblico, di cui al punto precedente, avverrà presso l'ufficio consortile di Nuoro in data 29 
giugno 2016  alle ore 9.30. 

Nel caso in cui la data fissata per l'eventuale sorteggio dovesse subire delle variazioni verrà data pubblicità, 
esclusivamente, tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Consorzio www.cbsc.it. 

Resta ferma la facoltà, per il la Stazione appaltante, di considerare anche e solamente una sola manifestazione di 
interesse e di procedere conseguentemente alle successive fasi fino alla conclusione del procedimento. 

Resta inteso che qualora taluni concorrenti sorteggiati non dovessero risultare in possesso dei requisiti richiesti dal 
presente avviso sopra esplicitati, la Stazione appaltante procederà ad integrare la lista con nuovo sorteggio 
pubblico, fino al raggiungimento di numero massimo quindici concorrenti idonei. 

Resta, in ogni caso, salva la facoltà della Stazione appaltante di interpellare, a suo insindacabile giudizio, anche 
soggetti diversi da quelli inseriti nella suddetta lista, in base alle proprie specifiche esigenze. I candidati 
partecipando alla presente procedura ne accettano integralmente le condizioni senza poter, pertanto, avanzare 
alcun tipo di pretesa e/o contestazione. 
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Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della 
negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della 
prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura negoziata. 

11. Altre informazioni 

Resta inteso che la partecipazione alla presente fase di manifestazione di interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio. Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere 
confermato all'atto della partecipazione alla gara e sarà, comunque, sempre verificato per il soggetto affidatario 
all'esito della procedura di affidamento. 

Le manifestazioni di interesse pervenute fuori termine o in modo incompleto o non conforme a quanto richiesto nel 
presente avviso non saranno ammesse nell'eventuale sorteggio. 

La Stazione appaltante, a suo insindacabile  giudizio e comunque in funzione dell'interesse pubblico di cui è 
portatore, si riserva di  non procedere all'indizione della successiva procedura negoziata ed in merito specifica che 
nessuna aspettativa di legittimo affidamento, pretesa o diritto di alcun genere potrà essere avanzato dagli operatori 
economici che hanno presentato manifestazione di interesse. 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Antonio Madau. 

Maggiori informazioni presso il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, in via Santa Barbara n.30, 08100 
Nuoro, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13,00, escluso il sabato, tel. 0784/233002, fax 0784/232598, e-mail: 
consorzio.bonifica@cbsc.it , PEC: consorzio.bonifica@pec.cbsc.it . 

12. Normativa sul trattamento e comunicazione dei dati 

I dati saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva 
procedura di aggiudicazione in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003. Il trattamento dei 
dati personali sarà effettuato con l'utilizzo di procedure manuali ed informatiche ed avverrà presso gli uffici 
dell'area Amministrativa della Stazione appaltante. 

I dati personali potranno essere forniti:  

- al personale consortile dell'Area Amministrativa della Stazione appaltante interessato al procedimento; 

- ai concorrenti che partecipano alla manifestazione di interesse e ad ogni altro soggetto che abbia interesse 
giuridicamente tutelato. Gli stessi dati potranno essere diffusi, qualora necessario, mediante pubblicazione in albi, 
gazzette, bollettini ufficiali, via internet. 

Il titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale nella persona del dirigente ing. Antonio 
Madau, a cui i soggetti di cui sopra potranno rivolgersi nell'esercizio dei diritti previsti dall'art.7 del D. Lgs. 
n.196/2003. 

     

Nuoro giugno 2016 
Il Responsabile del Procedimento 
            Ing. Antonio Madau 
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