
REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE 

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. Progr.066     del 30.03.2018

DETERMINAZIONE: con impegno di spesa                           senza impegno di spesa 

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO  -  PROROGA  INCARICO  AL
30.06.2018  E  DETERMINA A CONTRARRE PER NUOVO AFFIDAMENTO QUINQUENNALE.
CIG: Z9623018F6 

Esaminata  la  proposta  di  determinazione  e  i  relativi  atti  istruttori  pervenuti  dal  funzionario
amministrativo  dell’Ente,  Dott.ssa  Nadia  Faure,  responsabile  dell’area  affari  generali,  comunicazione,
fruizione ed educazione;

Premesso che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dall’Ente a garanzia e tutela delle proprie
attività e del proprio patrimonio presenta profili di indubbia complessità, sia normativa che tecnica, in partico-
lare in relazione all’aspetto della valutazione globale del quadro di rischio e della gestione dei rapporti con le
compagnie assicurative, tali da rendere necessario affidarsi a soggetti dotati di particolare professionalità e
ad elevata specializzazione, al fine di utilizzare lo strumento assicurativo con efficienza ed efficacia;

Rilevato che tali professionalità non sono presenti all’interno dell’Ente;

Considerato che l’affidamento ad un broker del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo ha
consentito negli ultimi anni miglioramenti sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo nell’utilizzo dello stru -
mento assicurativo, con particolare attenzione anche alla gestione dei sinistri;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.23  del  24.02.2015  avente  ad  oggetto  “Affidamento
dell’incarico di consulenza, assistenza, gestione dei rischi assicurativi dell’ente. Approvazione contratto” con
cui si disponeva l’affidamento del servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa in qualità di
Broker dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie per il periodo 24.02.2015 - 31.12.2017, alla
società AON SpA, con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti 8/10 e sede enti pubblici a Cuneo, Piazza
Galimberti, 2/b (P.IVA 11274970158);

Rilevato che il  referente della società di  brokeraggio  di  cui  sopra,  presso l’Ente,  è il  Sig.  Arrigo
Devalle, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione tenuto presso l’ISVAP al n.E000194583;

Ricordato che attualmente l’opera della AON SpA non comporta spese a carico di questo Ente ma
viene remunerata per il tramite delle Compagnie Assicuratrici presso le quali sono collocate le coperture
assicurative dell’Ente;

 
Considerato che è in scadenza a fine mese la Polizza Responsabilità Civile Veicoli stipulata presso la

Unipol  Assicurazione  –  Agenzia  di  Giaveno,  con  riferimento  all’offerta  presentata:  prot.  Ente  n.837  del
25.03.2013 e alle condizioni di cui al relativo capitolato, approvato con determinazione n.55 del 07.03.2013,
rinnovato per l’ulteriore periodo 2016-2019 e seguito dalla AON SpA;

Vista la lettera della società Aon spa – PIVA 11274970158 - in data 20.02.2018 (prot. Ente n.487 del
20.02.2018) con cui si conferma la disponibilità a nuovo incarico alle condizioni in corso;



Dato atto  che  il  volume delle  provvigioni  annuali  della  AON SpA,  incassate  per  la  gestione  del
portafoglio  assicurativo  di  questo  Ente,  è  di  €  2.198,37  (rif.  prot.Ente  n.487  del  20.02.2018)  e  che  la
previsione annuale, non supera in ogni caso € 3.000,00;

Rilevato che il broker assicura all’Ente le migliori condizioni possibili, assistendolo nello svolgimento
del rapporto, con attività intellettuale, esperienza e un patrimonio culturale tecnico specializzato; egli svolge
un'attività preliminare finalizzata alla stipula di contratti di assicurazione tramite gara;

Ritenuto opportuno, essendo in scadenza alcune polizze, prorogare fino al 30 giugno 2018 l’incarico
di consulenza, assistenza, gestione dei rischi assicurativi dell’ente di cui alla determinazione dirigenziale n.23
del 24.02.2015 alla società AON SPA procedendo contestualmente ad indire procedura per l’acquisizione del
servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo Luglio 2018 – Luglio  2023, (corrispondente a cinque anni
con decorrenza della stipula del contratto di servizio), previa pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, per
un periodo di quindici giorni consecutivi, dell’avviso di manifestazione d’interesse qui allegato, alle condizioni
ivi indicate;

Di dare atto che il valore stimato del servizio di brokeraggio per il periodo Luglio 2018 – Luglio  2023
ammonta ad euro 15.000,00 omnicomprensivi;

Visto in particolare il comma 2 lettera a) dell’art.36 “Contratti sotto soglia” che prevede l'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Verificato  però  per  ragioni  di  imparzialità  e  buon  andamento,  di  proporzionalità,  efficacia,
proporzionalità, adeguatezza e trasparenza della pubblica amministrazione, di procedere, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di più operatori economici ove esistenti, mediante
avviso  di  manifestazione  d’interesse,  con  l’allegata  istanza  (Allegato  A fac-simile  di  domanda)  oltre  al
capitolato d’appalto, rinviando ad una successiva determinazione l’approvazione della lettera d’invito;

Dato atto che per la presente procedura è stato acquisito il CIG Z9623018F6; 

Preso atto che per la proroga di cui alla presente determina, è stato acquisito il DURC della società
AON SPA, dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi da parte dell'azienda ai sensi delle vigenti norme in materia – prot. n.741 del 09.03.2018, oltre
alla dichiarazione con cui la società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della legge 136/2010 e s.m.i.;

Visto  il  D.lgs  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e dei servizi postali,  nonché per il  riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Richiamata la determinazione n. 78 del 03.05.2016 “Procedure operative per la gestione dell'attività
contrattuale dell'ente con riferimento al su citato D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.”;

Richiamato l'articolo 7, comma 2, del d.l. n. 52/2012, convertito nella legge n.94/2012, che estende a
tutte le P.A. l'obbligo di utilizzare il MePA per acquisti d'importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal
Regolamento  U.E.  n.  1336/2013  della  Commissione  del  13  dicembre  2013,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea in data 14.12.2013;

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze
per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili
con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della
legge n. 23 dicembre 1999, n. 488 , né tale servizio è presente nella sezione Mercato elettronico pubblica
amministrazione (MEPA);

Tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n.165/2001;



Visti gli artt. 22 e 23 della L.R. 51/97 e la Circolare del Presidente della Giunta Regionale prot. 16110
del 16.12.1997;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118/ 2011 e s.m.i.;

DETERMINA

- di prorogare, per quanto illustrato in premessa, alla AON SpA, con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti
8/10 e sede enti pubblici a Cuneo, Piazza Galimberti, 2/b (P. IVA 11274970158), il servizio di consulenza,
assistenza e gestione assicurativa in qualità di Broker dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi
Cozie fino al 30 giugno 2018, con riferimento al contratto di cui  alla determinazione dirigenziale n.23 del
24.02.2015;

- di indire la procedura per l’acquisizione del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo Luglio 2018 –
Luglio 2023, (corrispondente a cinque anni con decorrenza della stipula del contratto di servizio), ai sensi del-
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di più operatori economici ove esistenti, per
la durata di anni cinque, con pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ente, per un periodo di almeno quindici
giorni consecutivi, dell’avviso di manifestazione d’interesse qui allegato, alle condizioni ivi indicate;

- di approvare l’avviso di manifestazione d’interesse con l’allegata istanza (Allegato A fac-simile di domanda)
ed il capitolato d’appalto, rinviando ad una successiva determinazione l’approvazione della lettera d’invito;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa diretta per l’Ente in quanto il costo
per il servizio di brokeraggio verrà sostenuto dalle compagnie assicuratrici.

                                                                                                                          
             IL DIRETTORE

                                                                                  (Michele Ottino)
                                                                                                            (Documento firmato digitalmente ai sensi
                                                                                                        del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)



Avviso di manifestazione d'interesse per l'affidamento del 
servizio di brokeraggio assicurativo

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse di operatori
economici da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di più operatori
economici ove esistenti, per la durata di anni cinque.

Si  precisa  che  il  presente  avviso  non  vincola  in  alcun  modo  la  scrivente
Amministrazione. 

L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa alla presente indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati
interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di
sorta.

1 – STAZIONE APPALTANTE
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie – Via Fransuà Fontan 1 – 10050
Salbertrand  (TO)  -  tel.  0122854720  –   fax  0122854421  –   sito  web:
www.parchialpicozie.it  - CF 94506780017
pec: alpicozie@cert.ruparpiemonte.it - e-mail segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it

2 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile unico del procedimento è il Direttore dell’Ente Parco, Dr. OTTINO Michele
- direttore.alpicozie@ruparpiemonte.it.

3 – OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento  ha  per  oggetto  l’espletamento  da  parte  del  Broker  di  attività  di
consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l’esecuzione dei contratti
assicurativi interessanti l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie.

Si rimanda all’elenco delle attività specialistiche dettagliate nel capitolato d’appalto.

Il contratto avrà durata di anni cinque (5), a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del
contratto  nelle  more  della  stipula  del  contratto  stesso.  Alla  sua  scadenza
l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l’incarico per un periodo massimo di
mesi  6  (sei)  al  fine  di  esperire  una  nuova  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di
brokeraggio assicurativo. Si chiarisce sin d’ora che l’eventuale proroga dovrà avvenire
alle stesse condizioni precedentemente in vigore.
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L’attività che sarà prestata dal broker non comporta per l’Ente alcun onere finanziario
diretto né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro e verrà remunerata
con  una  provvigione  calcolata  sui  premi  assicurativi  relativi  ai  contratti  conclusi
(clausola di brokeraggio).

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all’entità dell’importo dell’appalto,
si precisa che il valore presunto dell'appalto per l'intero periodo contrattuale è stimato
in € 15.000,00 (€ 3.000,00 annuale). 

Tale valore è stato determinato applicando agli importi imponibili dei premi assicurativi 
in corso le percentuali di provvigione vigenti.

Di seguito le polizze in corso con i relativi premi:

POLIZZA SCADENZ
A

PREMIO

POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI PER LA FIGURA 
DI VOLONTARIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA 
SCIENTIFICA APPLICATA ALLA GESTIONE DEGLI 
AMBIENTI NATURALI

08.12.20
18

€ 400,00

POLIZZE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VEICOLI A 
MOTORI

31.03.20
19

€
10.671,84

POLIZZA INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA 30.09.20
18

€
5.366,00

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE 
(RCT/RCO)

30.09.20
18

€
7.200,00

POLIZZA TUTELA LEGALE 30.09.20
18

€
3.750,00

TOTALE €
27.387,84

4 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
A  seguito  del  presente  avviso  di  manifestazione  d’interesse,  l’Amministrazione
effettuerà la procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016.

L'Amministrazione non procederà ad alcun sorteggio ma inviterà alla fase successiva
tutti i concorrenti che avranno manifestato la volontà di partecipare.

Si specifica che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare
alcuna  offerta,  ma  solo  inviare  una  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla
procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016.

Nella  successiva  fase,  l'appalto  verrà  aggiudicato  sulla  base  della  miglior  offerta
economica, individuata sulla base della commissione posta a carico delle compagnie di
assicurazione sulle varie polizze.  

5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata gli operatori economici di
cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti sotto elencati:
a) requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;



b) requisiti di idoneità professionale: 
b.1) iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e
Artigianato  e  agricoltura  del  territorio  di  competenza,  per  attività  inerente  a  quella
oggetto della presente procedura;
b.2) iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari  assicurativi e riassicurativi di cui
all'art.109 comma 2 lett. b) del D.Lgs 209/2005 (già Albo Broker di cui alla L 792/84) e
del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i.;
c) requisiti di capacità tecnica-professionale ed economica-finanziaria:
c.1)  aver  intermediato,  nei  tre  anni  precedenti  la  pubblicazione  dell’avviso,  premi
assicurativi a favore di Enti locali territoriali per un importo annuo non inferiore ad Euro
200.000,00;
c.2)  avere  in  corso  la  Polizza  assicurativa  per  responsabilità  civile  professionale,
derivante dall’esercizio dell'attività di intermediazione, di cui all’art. 110, comma 3 del
D.Lgs. 209/2005, con un massimale pari o superiore ad Euro 3.500.000,00.

6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I  soggetti  economici  interessati  ed in possesso dei requisiti  sopra elencati  dovranno
manifestare l'interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata entro e non
oltre le ore 15.00 del  giorno 16.04.2018,  esclusivamente via PEC,  mediante
trasmissione  della  richiesta  di  partecipazione  all’indirizzo  PEC  dell’Ente:
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it.

Si fa presente che in base al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) le
istanze inviate in via telematica ad una casella di posta elettronica certifica sono valide
se inviate da altra casella PEC o se inviate da casella di posta elettronica non certificata
ma sottoscritte mediante firma digitale.

La manifestazione d’interesse,  redatta  utilizzando preferibilmente  il  modulo allegato
(Allegato A), deve essere compilata e sottoscritta dal rappresentante legale e corredata
da fotocopia del documento d’identità del medesimo in corso di validità. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:  “BROKERAGGIO
ASSICURATIVO  -  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE”.  Non  saranno  prese  in
considerazione  le  manifestazioni  d’interesse  pervenute  oltre  il  termine  perentorio
indicato.

7 - ALTRE INFORMAZIONI
Tutela  dei  dati  personali  (D.Lgs.  196/2003):  i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti
saranno  trattati  dall’ente  conformemente  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  196/2003.  Le
imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.
7 della legge stessa. 

Eventuali  richieste  di  informazioni  in  ordine  al  presente  Avviso  potranno  essere
richieste al Funzionario dell’Ente, Dott.ssa Nadia Faure mediante comunicazione scritta
da inviare tramite mail all’indirizzo: faure.alpicozie@ruparpiemonte.it

Il Direttore 
Dr. Michele Ottino

                                                                                                                                                                  (Documento firmato 
digitalmente ai sensi

                                                                                                                            del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme
collegate)
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ALLEGATO A - FAC SIMILE Dl DOMANDA

Spett.le
Ente di gestione delle
Aree Protette delle
Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan 1
10050 SALBERTRAND (TO)

PEC: 
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 
per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.

Il sottoscritto___________________________________________________________________

Nato a ___________________________________________ il __________________________

Residente a___________________________________________________________ (prov____)

Indirizzo______________________________________________________________________

nella mia qualità di (indicare la carica rivestita: Titolare; Amministratore Unico; 

Presidente del

Consiglio di Amministrazione; Amministratore Delegato; Socio Amministratore; Socio

Accomandatario; Procuratore; ecc.)___________________________________________________

ed in rappresentanza dell’operatore economico (Denominazione o ragione sociale)

_____________________________________________________________________________

Con sede legale in  __________________________________________CAP_________________

Indirizzo_______________________________________________________________________

Codice Fiscale\P. IVA______________________________________________________________

Tel. __________________________________ fax _____________________________________

e-mail_________________________________________________________________________

PEC __________________________________________________________________________

CHIEDE



che l’Impresa sopra citata sia invitata alla procedura negoziata per l'affidamento del 

servizio di cui

all'oggetto come:

 Impresa singola (art. 45, comma 2, lett. a), lett. b), lett. c) del D. Lgs. 50/2016)

 Oppure in forma plurisoggettiva (art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D. Lgs.

50/2016) 

(specificare le modalità) ______________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

1) che l’Impresa che rappresenta non si trova nelle cause di esclusione così come 

dettagliate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e di impegnarsi a fornire le 

dichiarazioni del medesimo articolo al momento della prestazione dell’offerta;

3) che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di _____________________________________ per attività inerente a quella oggetto della 

presente procedura;

4) che l’Impresa è iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e 

riassicurativi, di cui all'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 209/2005 (già Albo Broker di

cui alla L 792/84) e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i.;

5) che l’impresa è in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnico-professionale ed 

economico finanziaria di cui all’articolo 5 lettera c) dell’avviso di manifestazione 

d’interesse;



6) che l’indirizzo PEC al quale inviare la lettera d'invito e qualsiasi altra comunicazione 

relativa alla gara è il seguente: 

______________________________________________________________ 

(luogo, data)

Firma del Rappresentante dell'impresa

Allegare copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di 

validità
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