
DETERMINAZIONE DELSEGRETARIO GENERALE N. '6L DELW04/2016 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2016-2017 . 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Con i poteri di cui al D. Lgs n. 16512001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del 
Regolamento recante la disciplina dell' ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DATO ATTO che le prestazioni offerte dal broker all'Amministrazione sono 
inquadrabiIi ai sensi del Codice degli appalti nel contratto di prestazione di servizi 
riconducibili ad "analisi e studio diretti all'individuazione dei rischi all'interno dell'ente (risk 
management), ricerca delle migliori condizioni contrattuali offerte dal mercato senza legami 
con determinate imprese (indagini di mercato), predisposizione dei bandi di gara (capitolati, 
contratti), gestione dei contratti in corso (riscossione premi, gestione denunce, comunicazioni e 
sinistri)"; 

CONSIDERATO, quindi, che iI servizio di brokeraggio può ricomprendersi tra gli appalti 
di servizi assicurativi contemplati nella cat. 6 dell'allegato IlA del d.lgs. n. 163/06 e come tale 
risulta assoggettato, a norma dell'art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 163/06 alla disciplina degli 
appalti di servizi in quanto si tratta di un'attività strumentale comunque volta a migliorare il 
rendimento e l'efficienza dell'Ente attraverso l'assolvimento di compiti che richiedono 
specifiche competenze professionali, non rinvenibili nell'organico dell'Ente, con idoneo 
apparato organizzativo e funzionale del broker rispetto alle esigenze dell'Ente quale stazione 
appaltante; 

RICHIAMATA la normativa vigente, in particolare il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012 
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", 
che obbliga le pubbliche amministrazioni ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli 
accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A per i prodotti di energia elettrica, gas, 
carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e 
telefonia mobile e, per gli altri prodotti e servizi, ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità 
stabilite da convenzioni per prodotti e servizi comparabili; 

VERIFICATO che il servizio in oggetto non è alla data odierna presente a catalogo nel 
sistema "Acquistìnretepa" di Consip S.p.A e MEPA; 

ATTESO che le coperture assicurative poste in essere dall'Ente sono obbligatorie e 
strumentali allo svolgimento dell'attività istituzionale; 

PRESO ATTO delle linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e 
amministrativa che evidenziano la piena legittimità del ricorso ai broker assicurativi, qualora 
le stesse amministrazioni pubbliche non dispongono al loro interno di adeguate 
professionalità; 

DATO ATTO che il servizio di brokeraggio non determina un onere diretto a carico 
dell'Ente e che pertanto iI servizio è a titolo non oneroso per l'Ente in quanto iI broker sarà 
remunerato con una percentuale di provvigione dall'agente dell'assicurazione; 

PRESO atto che il servizio in oggetto, a titolo non oneroso per l'Ente, rientra tra quell 
per le quali è possibile procedere all'acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 del Dlg 
163/2006; 
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VISTO l'art. 57 c. 51et. b) del d.lgs. n. 163/2006; 
RITENUTO doveroso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica mediante 

pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'Ente finalizzato ad individuare gli operatori 
economici del settore interessati; 

DETERMINA 

1.	 di procedere alla pubblicazione sul sito dell'Ente dell'avviso allegato al presente 
provvedimento e inerente la manifestazione di interesse all'affidamento del servizio di 
brokeraggio assicurativo 2016-2017; 

2.	 di riservarsi di approvare con successivo provvedimento il capitolato, la lettera di invito e 
la modulistica ulteriore necessaria all'espletamento della procedura; 

3.	 di riservarsi, altresì, la facoltà di cui all'art. 57 c. 5 let. b) DIgs 163/2006 

IL SEGR~AR[O GENERALE 
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Camera di Commercio 
FOIUI,ia(~ J 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
 

PROCEDURA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. 

Il presente invito riguarda l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo globale per il 
periodo di 2016-2017 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell' art. 83 del d.lgs. n. 163/2006. 
Col presente avviso si opera un'attività di tipo puramente conoscitivo, diretta all'individuazione di 
operatori economici finalizzata alla procedura in oggetto nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità 
di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 16312006. 
Al broker non competerà alcun compenso o rimborso a carico della Carnera di Commercio di 
Foggia. 
I broker in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore nonché quelli di carattere 
generale ex art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. interessati ad essere invitati a presentare offerta 
possono fame richiesta, utilizzando t'allegato A, alla seguente casella pec 
cciaa@fg.legalmail.camcom.it entro le ore 12,00 del 26/04/2016, indicando nominativo e recapito, 
al quale spedire la lettera di invito. 
La Carnera di Commercio di Foggia, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la 
facoltà insindacabile di non dare luogo alla procedura, di prorogarne la data o di riavviarla senza 
che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. Ogni decisione presa in merito sarà 
comunicata tempestivamente con pubblicazione di avviso sul presente sito Internet. 

In ogni caso, l'affidamento del servizio - previa attestazione dell'avvenuta verifica da parte 
dell'Ufficio dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi - sarà 
subordinato all'accettazione esplicita dell'impegno ad osservare e a far osservare ai propri 
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di 
condotta previsti dal D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché gli obblighi previsti dal 
Codice di comportamento dell a CCIAA di Foggia, disponibili sul sito istituzionale dell'ente 
all'indirizzo http://www.fg.camcom.itlpage-953.htm.con l'avvertenza che la violazione degli 
obblighi di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013. n. 62 e del Codice di Comportamento della CCIAA di 
Foggia sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. 

Il Segretario Generale 
(Dott. Matteo di Mauro) 
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ALLEGATO A 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA (ART. 125 D.Lgs. n. 163/2006) PER L'AFFIDAMENTO 
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La sottoscritta impresa con sede 
in Via n. cod. 
Fisc. Partita I.V.A. REA nella persona del 
sottoscritto nella qualità 
di domiciliato, per la carica come sopra, 

MANIFESTA L'INTERESSE 

ad essere invitata a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo. 

A tale fine dichiara di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla 
normativa di settore e chiede altresì che la lettera di invito sia spedita all'indirizzo pec 
seguente: 

Data 

Timbro 

Firma del Legale Rappresentante 

Allega documento di identità in corso di validità 


