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Bologna  09/11/2022  

 

Autostazione di Bologna srl, come da delibera del Consiglio di Amministrazione di data 

08.11.2022, sta effettuando un’indagine di mercato per l’affidamento di un mandato di 

Brokeraggio per la gestione dei rischi e l’intermediazione delle relative coperture assicurative 

per l’anno 2023, con possibilità di rinnovo, di comune accordo, per un ulteriore anno. 

I soggetti interessati potranno inviare la propria migliore offerta, a pena di esclusione, entro e 

non oltre il giorno 30.11.2022, utilizzando l'apposito allegato modello A che dovrà essere 

compilato in tutte le parti, datato e firmato dal rappresentante legale della società o da soggetto 

delegato alla firma, da inviare esclusivamente tramite Pec al seguente indirizzo: 

rupautostazionebo@pec.it 

 

1) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l’ing. Margherita 

Matera. 

 

2) OGGETTO DEL SERVIZIO  

All’affidatario verrà confermato l’incarico per la gestione delle polizze tutte in essere, e per  

fornirci assistenza e consulenza per le coperture assicurative inerenti la Nostra Società,  di 

curarne l’intermediazione sul mercato, di prendere in carico la gestione dei sinistri attualmente 

aperti, di provvedere alla loro gestione amministrativa  e tecnica, e di rappresentarci per gli 

aggiornamenti, variazioni e riforme dei contratti stessi, dopo aver ricevuto da Autostazione il 

gradimento e le relative approvazioni. 

Sarà cura dell’affidatario provvedere alla necessaria indagine di mercato al fine di ottemperare a 

quanto disposto dal D.Lgs, 50/2016 e di trasmettere alla scrivente l’intera documentazione a 

comprova della suddetta indagine di mercato unitamente ad una relazione che evidenzi 

l’adeguatezza delle polizze proposte rispetto ai bisogni della Autostazione di Bologna Srl e la 

relativa copertura dei rischi. 

 

Il mandato sarà eseguito in stretta collaborazione con la nostra Società  e sulla base delle 

direttive che la stessa impartirà all’affidatario, restando inteso che ogni decisione definitiva sarà 

riservata alla nostra Società.   

 

L’affidatario verrà informato immediatamente di qualunque iniziativa che le compagnie 

assicuratrici e/o altri intermediari dovessero assumere direttamente nei nostri confronti. 

 

L’affidatario sarà autorizzato inoltre, in caso di urgenti ed improrogabili necessità di copertura, 

ad anticipare per nostro conto agli Assicuratori i premi che gli stessi richiederanno, al fine di 

rendere pienamente operante la garanzia assicurativa nei termini da noi richiesti, impegnandoci 

da parte nostra a metterli comunque immediatamente a Vostra disposizione. 

Il Mandato non comporterà onere alcuno a carico di Autostazione di Bologna srl per compensi o 

rimborsi spese a favore dell’affidatario, dando Voi espressamente atto di nulla avere a pretendere 

al riguardo nei nostri confronti per le prestazioni rese, trovando esse remunerazione nelle 

provvigioni riconosciute all’intermediario dagli assicuratori, secondo gli usi consolidati del 
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mercato. Eventuali diversi patti sul tema non saranno validi se non concordati di volta in volta in 

forma scritta. 

Sarà inoltre cura degli operatori economici interessati a tale procedura l’indicazione percentuale 

delle provvigioni da indicare al momento della presentazione della candidatura.  

 

3) DURATA DELL’AFFIDAMENTO  

Il Mandato decorrerà dalla data dell’incarico e scadrà il 31/12/2023 con possibilità di rinnovo, se 

conocrdato tra le parti, per ulteriore 1 anno. 

 

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici singoli o raggruppati in 

possesso di tutti i seguenti requisiti: 

a. insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 

concessioni e degli appalti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

b. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui al summenzionato art. 80 del D.lgs. 

50/2016 in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione; 

c. abilitazione, da parte degli Operatori Economici, alla piattaforma reginale SATER; 

d. iscrizione alla Sezione B del Registro Unico Intermediari di Assicurazione (D.Lgs. n. 

209/2005).  

e. aver eseguito, negli ultimi tre anni solari a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 

Avviso, almeno un (1) contratto avente ad oggetto un servizio analogo a quello oggetto della  

presente indagine svolto presso Enti Pubblici e/o Pubbliche Amministrazioni  

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato con le modalità di cui al DPR 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

 

Si precisa che la scrivente provvederà alla verifica in merito alla sussistenza dei requisiti in capo 

all’aggiudicatario, ai sensi dell’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e che,  in caso di esito negativo 

della stessa, provvederà alla revoca dell’ordinativo inerente la procedura di cui al pragrafo 

precedente.  

4) CRITERI DI SELEZIONE 

Autostazione di Bologna srl si riserva di dar eventuale corso all’affidamento delle attività 

valutando le proposte degli Operatore economici pervenute, contenenti i seguenti elementi 

discrezionali:  

1- ANALISI DEL RISCHIO (max 30 punti) 

1.1 Tecniche di individuazione, analisi e valutazione dei rischi effettivi e/o potenziali a 

contenuto patrimoniale (max 15 p.ti) 

1.2 Metodologia per la verifica dell’adeguatezza delle polizze e individuazione degli 

strumenti per la mitigazione dei rischi e conseguente abbattimento dei costi 

assicurativi (max 15 p.ti) 

2- ASSISTENZA E SUPPORTO IN MATERIA ASSICURATIVA (max 15 punti) 
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2.1 Assistenza e consulenza (max 15 punti) 

3- GESTIONE DEI SINISTRI (max 25 punti) 

3.1 Modalità operative per la gestione dei sinistri (max 15 punti) 

3.2 Archiviazione, supporto informatico dei dati e reportistica (max 10 punti) 

4- COMPETENZE PROFESSIONALI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEDICATA 

AL SERVIZIO (max 30 punti) 

4.1 Organizzazione e articolazione dello staff (max 20 punti) 

4.2 Referenze (max 10 punti) 

 

5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati potranno inviare la propria migliore offerta, a pena di esclusione, entro e 

non oltre il giorno 30.11.2022, esclusivamente tramite Pec al seguente indirizzo: 

rupautostazionebo@pec.it 

L’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO – Servizio 

di Brokeraggio anno 2023”. 

All’interno della mail dovrà essere allegato il modello A e un file contenente una relazione 

descrittiva di massimo 20 pagine (escluso indice e copertina) strutturata secondo i criteri elencati 

al punto 4) CRITERI DI SELEZIONE. 

Le offerte saranno dichiarate non ammissibili qualora: 

• siano pervenute oltre il termine previsto; 

• non risultino sottoscritte dal legale rappresentate e/o da soggetto delegato alla firma. 

 

6) CONFLITTO DI INTERESSI 

Ai sensi dell’art. 55 del Regolamento IVASS 40/2018, nell’offerta e nella gestione dei contratti 

di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui 

all’articolo 119-bis, commi 6 e 7 C.A.P..  

I distributori comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite 

rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica 

di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo 

contratto in forma individuale o collettiva. 

In ogni caso i distributori, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:  
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a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse 

dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e 

alla natura dei contratti e delle operazioni stesse; 

b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato 

possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;  

c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non 

necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;  

d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;  

e) evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere 

di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a quanto disposto dall’articolo 119-bis, 

commi 4 e 5 del Codice. 

7) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE OFFERTE – SELEZIONE  

Autostazione di Bologna srl si riserva la facoltà di procedere alla scelta dell’Operatore 

economico in base ai criteri di cui all’art. 4 del presente Avviso, valutando gli elementi 

qualitativi indicati dall’Operatore economico nel proprio preventivo tecnico nel quale dovranno 

essere fornite tutte le indicazioni in merito alla qualità, natura e modalità di esecuzione delle 

prestazioni. 

Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di offerte, il Responsabile Unico del 

Procedimento effettuerà discrezionalmente la valutazione delle offerte sulla base degli elementi 

di cui sopra. 

All’affidamento si procederà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, 

mediante trattativa diretta sul sito Intercent-er della piattaforma Sater. 
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