
Bando di gara 
 

Procedura per l'affidamento del servizio di Brokeraggio Assicurativo per Ascom – Confcommercio 

Imprese per l’Italia di Treviso e per la società soggetta a sua attività di direzione e coordinamento 

Ascom Servizi S.p.A.  

 

Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso e Ascom Servizi S.p.A. intendono procedere 

all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo secondo il criterio dell’intuitu personae 

 

 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Oggetto dell’affidamento è il servizio d’intermediazione assicurativa per Ascom – Confcommercio 

Imprese per l’Italia di Treviso e Ascom Servizi S.p.A. consistente nell’individuazione dei prodotti 

assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, nelle attività di assistenza e 

collaborazione con i competenti uffici di Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso e 

Ascom Servizi S.p.A. nella definizione dei contenuti dei contratti assicurativi, nonché nella gestione 

dei sinistri, sia attivi che passivi, e dei risarcimenti e/o indennizzi dei relativi danni. 

 

 

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Il broker dovrà possedere alla data di scadenza della gara i seguenti requisiti:  

 

a) iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi istituito dall’art. 109 del D. Lgs. n. 

209/2005;  

 

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per la medesima attività oggetto del presente servizio;  

 

c) possesso di regolare polizza assicurativa, con massimale adeguato alla normativa vigente, 

a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell’Impresa, nonché dei suoi 

dipendenti e/o collaboratori anche occasionali; 

 

d) Intrattenere rapporto di collaborazione con almeno 20 imprese di assicurazione; 

 

e) Avere la propria sede legale e/o ufficio di rappresentanza in città o provincia di Treviso 

 

 

3. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le Imprese dovranno far pervenire i plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta, a 

pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 21 febbraio 2020 al seguente indirizzo:  

 

Via Sebastiano Venier, 55 Treviso - c/o Segreteria di Direzione 

 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga 

a destinazione in tempo utile.  

 

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente.  

 

Sul plico, oltre all’indicazione della ragione sociale dell’Impresa e del relativo indirizzo, dovrà essere 

apposta la seguente dicitura: “OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO”. 

  

Il plico, dovrà essere sigillato con qualunque mezzo, controfirmato sui lembi di chiusura  

 

Dovrà contenere due buste:  

 

“Busta A – Documentazione amministrativa” e dovrà contenere tutti i seguenti documenti:  

 

a.1 copia di iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi istituito dall’art. 109 del D. Lgs. 

n. 209/2005;  

 

a.2 copia di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la medesima attività oggetto del presente servizio;  



 

a.3 copia di regolare polizza assicurativa, con massimale adeguato alla normativa vigente, a 

garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell’Impresa, nonché dei suoi 

dipendenti e/o collaboratori anche occasionali 

 

a.4 elenco rapporti di collaborazione con imprese di assicurazione (direzioni, gerenze, agenzie) 

 

“Busta B – Offerta tecnica” e dovrà contenere tutti i seguenti documenti:  

 

b.1 elaborato contenente una presentazione del programma assicurativo che verrà proposto 

 

In particolare l’elaborato dovrà evidenziare i seguenti aspetti: 

 

a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività di Ascom – 

Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso e Ascom Servizi S.p.A.   

 

b) valutazione di massima delle polizze in essere e proposta di possibili interventi di 

razionalizzazione  

 

c) indicazione del nuovo programma assicurativo personalizzato  

 

d) indicazione dei premi di massima ottenibili dal mercato, dei costi approssimativi per la 

stima preventiva dei beni  

 

f) indicazione delle attività di gestione dei contratti assicurativi  

 

g) indicazione del processo di assistenza nella gestione dei sinistri nelle varie fasi di 

trattazione e della struttura che verrà messa a disposizione  

 

h) indicazione della struttura del broker a disposizione per tutto il periodo di vigenza del 

mandato 

 

i) indicazione di eventuale presenza di servizi accessori di stima e di pronto intervento post 

sinistro senza costi a carico 

 

l) indicazione del referente incaricato alla gestione del programma assicurativo, le fasce 

orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, indirizzo di 

posta elettronica), e il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo 

 

L’Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore 

 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’individuazione dell’Impresa aggiudicataria del servizio verrà effettuata da una commissione 

giudicatrice, appositamente nominata 

 

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché la stessa sia 

ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del bando di gara.  

 

La commissione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione o di rinviarla qualora 

nessuna delle offerte presentate risulti conveniente  

 

 

5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione giudicatrice composta da n° 3 

membri che le valuterà direttamente, provvederà poi ad invitare ciascun referente (indicato al 

punto b.1 lett. l) a relazionare la propria proposta 

 

L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’insindacabile giudizio della commissione secondo il 

principio intuitu personae.  

 



La commissione di gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara, di prorogarla, di non 

procedere all’aggiudicazione o di rinviarla, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, 

senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa al riguardo.  

 

E’ fatta salva la facoltà della commissione di gara di invitare le Imprese concorrenti a fornire 

chiarimenti e eventuali documenti integrativi a quanto presentato. 

 

 

6. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO  

E’ vietato subappaltare o cedere, in tutto o in parte, l’esecuzione del servizio. 

 

 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso e 

Ascom Servizi S.p.A. informano che i dati forniti dagli operatori economici, obbligatori per le finalità 

connesse alla procedura di acquisizione in economia e per l’eventuale successiva stipula del 

contratto, saranno oggetto di trattamento da parte della medesima Ascom – Confcommercio 

Imprese per l’Italia di Treviso e Ascom Servizi S.p.A. in quanto titolare del trattamento, nel rispetto 

ed in conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse al procedimento.  

 

 

8. RICHIESTE  

Per ogni richiesta di chiarimenti è attivo indirizzo di posta elettronica: f.pollicini@ascom.tv.it 


