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Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di “Brokeraggio
Assicurativo” della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie
Concianti Srl mediante procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a)
del D. Lgs. n. 50/2016. Codice Identificativo Gara (CIG): ZA21CA4B6A
La Stazione Sperimentale Pelli Srl rende noto che conformemente al D. Lgs n. 50/2016,
intende procedere, all’individuazione del soggetto fornitore del servizio di consulenza e
brokeraggio per la scelta delle polizze assicurative della società.
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:
Stazione appaltante: Stazione Sperimentale per l’industria delle Pelli e delle Materie
Concianti Srl, con sede in Napoli alla Via Poggioreale n. 39, tel. +39 0815979100, fax +39
081265574, pec: stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it, sito internet:
www.ssip.it
Atto disposizione acquisto e nomina R.U.P.: prot. n. 1251 del 21/12/2016 a firma del
Presidente p.t.
Oggetto del servizio:
Il servizio oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell’attività di
intermediazione assicurativa per la SSIP, consistente nell’individuazione, a seguito di
attività di “risk menagement” dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le dirette
esigenze di copertura dei rischi della società, 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. Il servizio dovrà essere espletato nel
rispetto della normativa vigente e delle condizioni di contratto che verrà stipulato.
Per quanto esposto ai punti precedenti, l’attività verrà svolta ogni qualvolta necessario
con la collaborazione del personale competente della SSIP.
Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli
uffici della SSIP né potrà impegnare in alcun modo l’Amministrazione, se non
preventivamente autorizzata.
Importo del servizio da affidare:
il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri né presenti né futuri per la
società , in quanto la remunerazione sarà a carico delle compagnie con le quali saranno
sottoscritti i relativi contratti assicurativi.
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L’importo presunto dell’appalto, comunque, tenuto conto degli affidamenti avvenuti
negli anni precedenti e del valore delle polizze stipulate, è ampiamente inferiore alla
soglia economica indicata dall’art. 36, comma 2, lett. A del Codice dei contratti.
Durata del servizio: il servizio avrà la durata di anni 2
Requisiti di partecipazione: gli operatori economici interessati alla selezione devono
essere in possesso dei requisiti minimi sotto elencati. Si precisa che i requisiti minimi
richiesti devono sussistere al momento della presentazione della candidatura.
La manifestazione di interesse è riservata ai soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del
D.Lgs n. 50/2016 .
1) Requisiti di ordine generale:
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano i
motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Nuovo codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs
n. 50/2016, nonché altre cause previste dalla legislazione vigente; l’assenza delle
condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa dal partecipante ai sensi
del D.P.R n. 445/2000.
2) Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione nel Registro Unico degli intermediari di cui all’art. 109 del D.Lgs. n.
209/2005;
b) iscrizione nella CCIAA per la medesima attività oggetto del servizio.
Modalità e Termine di ricezione delle domande di partecipazione:
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse,
utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla società (all. A), entro le ore
12:00 del giorno 5 GENNAIO 2017 pena l’esclusione, presso la sede della Stazione
Sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie concianti s.r.l., in Napoli alla Via
Poggioreale n. 39, secondo le seguenti modalità:
Pec: stazionesperimentaleindutriapelli@legalmail.it;
consegna all’ufficio protocollo della società dalle ore 9.00 alle ore 12.00, tutti i giorni
lavorativi (sabato escluso);
Invio a mezzo racc. A/R;
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Procedura per l’affidamento dell’Incarico:
L’istanza prodotta in risposta al presente avviso, ha il solo scopo di manifestare
l’interesse all’eventuale incarico, rendendo conoscibile la propria presenza ai fornitori e
prestatori di servizi.
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Con il presente avviso, infatti viene resa nota l’esigenza della società di acquisire
all’esterno il servizio, riservandosi di interrompere il procedimento avviato in qualsiasi
momento a suo insindacabile giudizio.
L’affidamento dell’incarico avverrà tramite procedura di affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D .Lgs. n. 50/2016, la selezione avverrà tra coloro i
quali hanno manifestato l’interesse che siano in possesso dei requisiti di ordine generale
e professionali richiesti. La modalità di offerta avverrà mediante presentazione di
preventivi.
Non saranno accettati reclami od eccezioni nel caso in cui la richiesta per qualsiasi
motivo, anche non imputabile al richiedente, non dovesse giungere nel termine sopra
indicata e pertanto è a esclusivo rischio del mittente ogni possibile disguido dovuto a
mancato o ritardato recapito
Trattamento dei dati:
I dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati ai sensi del D .Lgs 30
giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento per l’incarico relativo
al servizio di consulenza e brokeraggio per le coperture assicurative della società e
potranno essere oggetto di comunicazione
 al personale dipendente della stazione appaltante
 a tutti i soggetti aventi titolo
 ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge
 il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a
garantire sicurezza e riservatezza pubblicità ed informazioni
 il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società per un periodo di 15
giorni.
Per informazioni il Responsabile del procedimento è il dott. Lorenzo Fasano,
disponibile ai contatti della società riportati nella presente lettera.
Allegati: istanza (all. A)
Il R.U.P.
Dott.Lorenzo Fasano
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