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Avviso pubblico di indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto del servizio di 

brokeraggio assicurativo ex art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – durata anni 

4 (quattro) 

 

L’E.L.R. Teatro Massimo Bellini di Catania intende affidare il servizio di brokeraggio assicurativo in 

via diretta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della procedura semplificata introdotta da D. L. 

76/2020, il c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito con modifiche dalla L. 120 dell’11 settembre 

2020 e s.m.i.    

PREMESSO che: 

- il programma assicurativo dell’Ente è scaduto lo scorso 30 giugno 2021 e occorre garantire la 

continuità assicurativa, a tutela del patrimonio dell’Ente e dell’intera comunità;  

- l’E.L.R. Teatro Massimo Bellini di Catania intende avvalersi della collaborazione di un Broker 

assicurativo, in considerazione della complessità delle problematiche inerenti alla materia 

assicurativa e del fatto che tra il personale dipendente dell’Ente non sono presenti professionalità 

specializzate in tale materia, nonché nel complesso iter di gestione dei sinistri; 

- l’Ente, in un’ottica di contenimento della spesa e di ottimizzazione delle risorse disponibili, intende 

esplorare il mercato assicurativo primario con l’obiettivo di reperire le migliori condizioni 

economico-normative attuali; 

 

 DATO ATTO che:  

- in ragione della complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contenuto delle 

polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio e con riferimento alla varietà 

di polizze offerte dal mercato assicurativo, appare giusto ed opportuno giovarsi della collaborazione 

di un Broker, figura professionale alla quale il Decreto Legislativo 209/2005 demanda lo svolgimento 

di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando 

anche nella loro gestione ed esecuzione;  

- l’apporto del Broker in ausilio all’Ente appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche 

dello stesso, il quale per le conoscenze del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le 

necessità dell’Ente stesso e di sottoporre all’Amministrazione le migliori soluzioni assicurative 

reperibili, anche in rapporto ai costi da sostenere;  

- l’assistenza e la consulenza del Broker è opportuna e conveniente per l’E.L.R. Teatro Massimo Bellini 

di Catania considerato che le prestazioni del Broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi 

in materia assicurativa, mediante il conferimento da parte della Compagnia assicuratrice di una 

quota percentuale relativa ai premi di cui ai contratti conclusi e che conseguentemente nulla sarà 

dovuto da parte dell’Ente; 
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DATO, altresì, ATTO che il servizio di Brokeraggio sarà conferito: 

- a titolo gratuito, come da prassi consolidata di mercato, in quanto lo stesso verrà remunerato da 

parte delle Compagnie assicurative con le quali verranno stipulate le polizze assicurative senza 

alcuna ricaduta di carattere economico sull'Ente;  

- L’ammontare complessivo dei premi annui relativi alle polizze che l’Ente intende affidare alla 

gestione del broker è attualmente pari a € 55.000,00  suddivisi nei rami assicurativi Liability, 

Property e RCA. 

- con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, in quanto l’importo 

complessivo dell’affidamento rientra nella soglia di € 75.000,00 da ultimo modificata in 139.000,00 

stabilita dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

AVVISA 

Che mediante la presente indagine di mercato si intende procedere - nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità 

- all’individuazione di un operatore economico regolarmente iscritto nella sezione B del Registro 

Unico degli Intermediari assicurativi tenuto da IVASS, per lo svolgimento dei servizi di 

intermediazione assicurativa per conto dell’E.L.R. Teatro Massimo Bellini di Catania  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e, pertanto, non sono previsti criteri 

di aggiudicazione, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito. 

L’incarico del servizio avrà durata di anni 4 (quattro) dalla data di sottoscrizione del contratto tra le 

parti e potrà essere rinnovato per un periodo di uguale durata, su richiesta dell'Ente. 

L’E.L.R. Teatro Massimo Bellini di Catania potrà procedere alla risoluzione del contratto, mediante 

apposito atto scritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati dal contraente anche a seguito di diffida;  

- sospensione o comunque mancata esecuzione delle prestazioni dovute; 

- reiterate e gravi violazioni ed inosservanze di norme di legge o di regolamenti in materia; 

- mancato rispetto anche di uno solo dei termini proposti in sede di offerta. 

Il pagamento dei premi, relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla data di 

conferimento dell’incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e si 

obbliga a versarli alla Compagnia di Assicurazione interessata, in nome e per conto dell’Ente, nei 

termini e con le modalità convenute con la compagnia stessa.  

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di 

attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede 

esclusivamente le evidenze contabili dell’Ente e, pertanto, il mandato di pagamento, bonifico  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060%20&stato=lext
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e/o altro, fatto valere a favore del Broker, sarà ritenuto, ad ogni effetto, come quietanza liberatoria 

per l’Ente stesso.  

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall’Ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti 

dalle polizze. Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio 

stesso a favore della compagnia di assicurazione, ai sensi dell’art. 1901 del codice civile e dell’art. 

118 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.  

Non sono imputabili all’Ente gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di 

assicurazione. 

Considerato che le attività di brokeraggio non possono subire alcuna interruzione, al fine di tutelare 
il patrimonio dell’Ente, gli operatori interessati dovranno presentare la seguente documentazione - 
entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso - mediante PEC al seguente 
indirizzo teatromassimobellinisegreteria.amministrativa@postacertificata.com 
 

- Relazione sintetica sull’espletamento del servizio; 

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm. ii. 

La relazione sintetica dovrà contenere le informazioni di seguito specificate: 

1. Presentazione della propria organizzazione; 

2. Metodologia operativa deIl'analisi dei rischi: attività da porre in atto per effettuare l’analisi dei 

rischi assicurativi dell'Ente, periodicità di dette attività, individuazione delle casistiche che danno 

luogo ad una specifica analisi; 

3. Metodologia per la formulazione e revisione del programma assicurativo dell'Ente finalizzata alla 

razionalizzazione delle coperture assicurative e contenimento dei costi: metodo per la stesura di 

rapporti e ricerca delle migliori condizioni assicurative, modalità e tempistica per l’attività di 

consulenza in occasione di gare o procedure per servizi assicurativi, redazione capitolati tecnici per 

gare, pareri e consulenze in materia assicurativa; 

4. Proposte operative per la gestione dei sinistri: modalità di gestione e rendicontazione dei sinistri 

attivi e passivi: apertura, iter, chiusura nonché monitoraggio della situazione premi e sinistri; 

5. Composizione dello staff tecnico preposto alla gestione del servizio affidato; 

6. Eventuali proposte di formazione rivolte al personale dell'Ente addetto alla gestione dei contratti 

assicurativi. 

7.  Eventuali servizi aggiuntivi offerti a titolo gratuito che intende mettere a disposizione dell'Ente; 

La Relazione dovrà essere redatta per un totale massimo di 15 facciate, carattere 12 interlinea 

(singola) e formato A4.  

mailto:teatromassimobellinisegreteria.amministrativa@postacertificata.com
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TRATTAMENTO DEI DATI 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sovrintendente dell’Ente. Il trattamento dei dati 

inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel GDPR, 

Regolamento Europeo n. 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura relativa 

all'indagine in oggetto. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

II Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Salvatore Vicari, eventuali informazioni potranno 

essere richieste esclusivamente via mail al seguente indirizzo: 

teatromassimobellinisegreteria.amministrativa@postacertificata.com.  
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