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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) IN FAVORE DELLA SRR PALERMO AREA 

METROPOLITANA S.C.p.A. 

Si rende noto che la SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. (d’ora innanzi, per brevità, solo “SRR”), avvia 
un'indagine esplorativa di mercato, per acquisire manifestazioni di interesse allo scopo di procedere all'eventuale 
successiva individuazione di un operatore economico qualificato, cui affidare il servizio di consulenza e 
intermediazione assicurativa (brokeraggio) in ordine all'attività da espletare per la sottoscrizione delle coperture 
necessarie alle proprie finalità istituzionali. 
 
In particolare, il servizio avrà come oggetto: 
- lo studio e analisi dei rischi connessi cui è esposta la SRR; 

- l’analisi ed individuazione delle eventuali soluzioni assicurative necessarie a soddisfare le esigenze della SRR; 

- lo svolgimento di servizi di consulenza precontrattuale indipendente, e di eventuale ricerca per conto della SRR 
di imprese idonee, per ciascun ramo di interesse assicurativo applicabile al fabbisogno predeterminato. 

 
Il contratto nell'interesse della SRR decorrerà dalla data di affidamento e resterà in vigore per un triennio. 
In caso di scadenza naturale o di risoluzione anticipata del contratto, il Broker, su richiesta della SRR, dovrà 
assicurare la prosecuzione delle attività per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire il graduale 
passaggio delle competenze al nuovo operatore economico subentrante. 
 
A mente dell’art. 35, comma 14, lett.ra a) del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm. ed ii., il valore massimo stimato per 
l’eventuale affidamento del servizio abbisognato, ammonta ad onnicomprensivi €. 10.885,41 (inclusi oneri per 
opzione di proroga tecnica) oltre IVA ed altri eventuali oneri come per legge. Detto valore è stato determinato sulla 
scorta della somma delle provvigioni in misura fissa, pari al 5% (per RC Auto) e al 10% (per tutte le altre tipologie di 
polizze assicurative) calcolate rispetto ai premi annuali delle coperture assicurative attualmente in corso, appresso 
indicate. 
Tale importo, eccetto imposte e tasse, si intende onnicomprensivo di ogni spesa a carico del soggetto eventualmente 
affidatario e, ad ogni modo, assorbente di tutti i rischi e gli oneri connessi, direttamente e/o indirettamente, 
all’espletamento ottimale e completo della fornitura in questione.  
Si precisa, pertanto, che l’eventuale assegnazione del contratto avverrà attribuendo all’elemento economico la forma 
del prezzo fisso, quantificato nella misura della provvigione del 5% per la polizza RC Auto e da quella del 10% per 
tutte le altre tipologie di polizze, che costituiranno le provvigioni da porre a carico delle compagnie assicurative per il 
servizio prestato dal broker, immutabili per tutta la durata dell’appalto di brokeraggio. 
 
Per ulteriori dettagli circa le condizioni contrattuali predeterminate dalla S.A. nell’ambito dell’eventuale rapporto 
negoziale all’uopo discendente, si rinvia al Capitolato descrittivo-prestazionale, che si allega alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Le coperture assicurative attualmente attivate dalla SRR Palermo Area Metropolitana sono riconducibili alle seguenti 
polizze: 

- RC PATRIMONIALE + Esclusione Cyber  (dal 30/11/2022 al 30/11/2023); 
- POLIZZA D & O “Directors & Officers Liability” (dall’ 01/12/2022 all’1/12/2023). 
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Il presente avviso è finalizzato ad individuare una platea di potenziali affidatari del servizio così da garantire anche il 
rispetto del principio di concorrenza e di trasparenza amministrativa. 
 

Il presente avviso pubblico è, dunque, finalizzato ad individuare una platea di potenziali contraenti nel pieno rispetto 
dei principi generali di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm. ed ii. (Codice dei contratti pubblici). Con 
l’avviso, pertanto, si intende verificare la presenza sul mercato di categoria di operatori economici in grado di fornire il 
servizio di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio), riservandosi la successiva facoltà di affidare il 
servizio in questione mediante una trattativa diretta da espletare sul Me.PA. 
 
Il presente avviso è rivolto agli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50 e s. m. i., in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i.; 

 Insussistenza della condizione ostativa a contrarre con la Pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 
42, lett.  l) della L.  190/2012 e sue ss.mm. ed ii.; 

 Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato per attività 
coerente con quella oggetto della presente manifestazione di interesse; 

 Iscrizione da almeno tre anni nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - Sez. B) 
"Mediatori di assicurazione e riassicurazione” - altresì denominati broker" (di cui all'art. 109 del D.lgs. 
209/2005 e s.m.i. ed ai Regolamenti ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006 e s. m. i.); 

 Aver svolto almeno tre servizi di brokeraggio assicurativo a favore di Pubbliche Amministrazioni o di Società 
pubbliche con almeno 100 dipendenti nell’ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del presente 
avviso; 

 Iscrizione al Me.PA. di Consip S.p.A. per la categoria di interventi di correlativo riferimento. 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui sopra, qualora interessati, dovranno inviare la propria 
manifestazione di  interesse, corredata anche da quanto appresso riportato, all'indirizzo PEC: srrpalermo@legalmail.it, 
entro e non oltre la data del 6/4/2023 - ore 12.00, indicando nell'oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per 
l'eventuale affidamento del servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio) in favore della SRR Palermo Area Metropolitana 
S.C.p.A.”. 

Con l'invio della manifestazione di interesse gli operatori dovranno trasmettere un’apposita dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il regolare possesso dei requisiti 
di cui sopra (tale dichiarazione, in particolare, dovrà consentire di poter chiaramente valutare l’esperienza dei manifestanti 
nel settore assicurativo, secondo le specifiche innanzi prescritte). Per l’acquisizione della manifestazione, in 
uno all’autocertificazione dei requisiti a suo corredo, gli interessati potranno utilizzare il correlativo 
modello predisposto dalla SA, allegato al presente avviso quale parte integrante e sostanziale. 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale e/o firma olografa corredata da copia 
di valido documento d'identità del soggetto sottoscrittore (legale rappresentante o procuratore). 
 
La SRR si riserva di attivare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati. 
 
Trattandosi esclusivamente di un’indagine esplorativa di mercato a scopo semplicemente consultivo - e non di procedura 
concorsuale stricto sensu - è chiarito fin d’ora che la presentazione della manifestazione di interesse non ingenera, 
conseguentemente, alcun obbligo di affidamento della prestazione in trattazione in capo alla SRR, né può essere in alcun 
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modo vincolante per la stessa SRR che, pertanto, resta libera di determinarsi a propria discrezione. La SRR, infatti, si 
riserva la facoltà - a proprio insindacabile giudizio - di sospendere, interrompere, modificare, revocare o annullare in 
qualsiasi momento il discendente processo d’indagine o di avviare una diversa procedura di acquisizione. 
La SRR si riserva altresì – sempre a proprio insindacabile giudizio - di non procedere all’espletamento della preselezione 
tra le manifestazioni di interesse pervenute, ovvero di non procedere all’eventuale e conseguente affidamento diretto della 
fornitura e, ciò, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna legittima pretesa e/o avanzare alcuna richiesta di 
risarcimento/indennizzo di sorta per danni a qualsiasi titolo e merito. 
Si precisa, concludendo, che il presente avviso non assume alcuna apprezzabile rilevanza neppure sotto il profilo della 
responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del c.c. 
 
I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento di indagine saranno trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 
n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e ss.mm. e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione e, 
ciò, secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa di cui al seguente link: https://srrpalermo.it/wp-
content/uploads/2022/01/All.-5-Informativa-fornitori.pdf.  
Il Titolare del trattamento, ai sensi della normativa vigente, è l’Ente procedente “SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.”, 
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore in carica (Presidente del CdA), avente sede legale in P.zza 
Pretoria n. 1, Palermo 90130, e sede amministrativa in Via Resuttana n. 360, Palermo 90146, Registro Imprese di 
Palermo/CF/PIVA: 06269510829, R.E.A.: PA-309841, Sito: www.srrpalermo.it,  E-mail: info@srrpalermo.it,  PEC: 
srrpalermo@legalmail.it. 
Il Titolare medesimo ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO – RPD) che potrà liberamente 
essere contattato all’indirizzo E-mail: dpo@srrpalermo.it., per qualsiasi chiarimento o problematica riguardante la 
privacy. 
Ulteriori informazioni in merito al “Sistema Privacy” della S.A., sono riportate nella specifica sezione presente sul sito web 
istituzionale: https://srrpalermo.it/privacy/.  
 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento sull'avviso pubblico di che trattasi è possibile avanzare apposito quesito 
presso il seguente canale istituzionale di contatto: PEC: srrpalermo@legalmail.it. 
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate presso l’apposita sezione del profilo informatico dell’Ente 
procedente e, ciò, eventualmente anche in unica soluzione. 
 
Il Responsabile del procedimento ex Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue ss.mm.ii. è la Dr.ssa Patrizia Musumeci, in qualità 
di Capo Servizio Affari Generali dell’Ente. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii., gli esiti della presente indagine di mercato 
saranno tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente procedente (www.srrpalermo.it – Sez. “Amm.Trasparente” - 
Sub-sez. “Bandi di gara e Contratti - Avvisi”).  
 
Sull’anzidetto profilo informatico sono consultabili e scaricabili i seguenti documenti: 
 il presente Avviso; 

 il modello per “Manifestazione di interesse ed autocertificazione a suo corredo”; 
 il “Capitolato descrittivo-prestazionale”. 
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                                                                                                                Il Presidente  
                                                                                                           Dr. Natale Tubiolo 
                                                                                                                                        (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005) 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE 

A norma dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/206 e sue ss.mm.ii., si certifica che la pubblicazione del presente atto sul 

profilo informatico del committente è intervenuta addì: _____________________________________.                                                                                                                             

                                                                                L’incaricato 
                                                                                 _________________                     

      
                                                                                    

Mario Gnoffo
22/03/2023
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