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n. 1 Allegato 

All’Albo Pretorio on-line  
e sul Sito Web dell’Accademia Ligustica di Belle Arti 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA IN AMBITO ASSICURATIVO 
DELL’ACCADEMIA LIGUSTICA  

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

L’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova (a seguire l’Accademia) rende noto, ai sensi degli artt. 36 e 164 D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la necessità di individuare operatori interessati ad essere invitati alla successiva apposita 
procedura finalizzata all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo indicato a seguire. 
Tale esigenza nasce dalla necessità di affidare a terzi la gestione delle pratiche assicurative di cui l’Accademia è 
titolare, considerata la complessità della normativa assicurativa e l’alta specializzazione necessaria per condurre 
una idonea selezione sulla singola polizza, competenze che l’Accademia non possiede. Al fine quindi di 
minimizzare i rischi e gli emergenti oneri futuri derivanti da un’errata selezione dei prodotti assicurativi, 
l’Accademia intende affidare a terzi la procedura di selezione del miglior prodotto assicurativo rispondente alle 
proprie esigenze. Si evidenzia che il compenso spettante alla società o figura di Broker non sarà dovuto 
dall’Accademia, ma consisterà nella provvigione posta a carico della società assicurativa con cui sarà stipulata; 
altresì non sarà dovuta da parte dell’Accademia, a nessun titolo, alcuna somma accessoria o rimborso. In tal senso 
l’affidamento del servizio in oggetto si configura come concessione ai sensi dell’art. 164 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Il presente avviso costituisce semplice richiesta a manifestare interesse e pertanto una semplice indagine 
preliminare ed esplorativa effettuata in conformità alle vigenti disposizioni finalizzata ad individuare operatori 
interessati ad essere successivamente invitati a presentare offerta per l’affidamento del servizio in parola. 
Il presente avviso non comporta formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è 
impegnativo per l’Accademia che si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 
interrompere modificare o cessare la presente indagine, senza che ciò possa costituire diritto, pretesa di 
qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente 
indagine di mercato. 

Amministrazione proponente 

L’Accademia Ligustica di Belle Arti, sita in Largo Pertini 4, 16121 Genova (GE), cod. NUTS ITC33, è ente morale 
fondato nel 1751 e attualmente inserito in un processo che la porterà a una graduale statizzazione. Esercita 
attività di Istruzione superiore nel campo artistico all’interno del comparto AFAM (alta formazione artistica e 
musicale) e rilascia titolo legalmente riconosciuto di livello equipollente a quello universitario. 

Responsabile del procedimento e contatti 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo dell’Accademia che, ai fini della presente 
procedura, è possibile reperire ai seguenti contatti:  
email direttore.amministrativo@accademialigustica.it | pec alba@pec.accademialigustica.it 
telefono 010/560131, fax 010/587810 
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Oggetto dell’affidamento 

L'oggetto dell’affidamento è l'espletamento a favore dell’Accademia delle attività di: 

• consulenza ed assistenza assicurativa nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le 
esigenze di copertura dei propri rischi inerenti alle persone, le attività e i beni dell’Accademia nonché le 
strutture a essa affidate; 

• consulenza nella gestione dei contratti in essere e da stipulare. 
È esplicitamente escluso l’affidamento della copertura assicurativa di studenti, dipendenti e ospiti dell’Accademia, 
che l’Istituto gestisce con apposita procedura indirizzata a realtà assicurative specializzate nel settore educativo. 
L’Accademia dispone inoltre di un patrimonio artistico che potrà essere oggetto di specifica copertura assicurativa 
realizzata avvalendosi del broker individuato dalla presente procedura. 

Remunerazione dell'incarico 

I servizi di consulenza e brokeraggio non comporteranno per l’Accademia alcun onere diretto, né presente né 
futuro, per compensi, rimborsi o quanto altro. Tali servizi verranno remunerati, secondo consuetudine di 
mercato, da parte della Compagnia di Assicurazione con la quale saranno stipulate le polizze, secondo la comune 
prassi della c.d. "clausola broker". Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l’Accademia 
ritenga di non procedere alla stipula del contratto di assicurazione o non si produca il buon esito della presente 
procedura ad evidenza pubblica. 
Nel caso in cui il rapporto di brokeraggio con l’Accademia si interrompa, il Broker rinuncia a far valere ogni 
pretesa sui premi assicurativi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento del 
suddetto rapporto. 

Durata dell’affidamento 

Il servizio avrà durata di cinque (5) anni, a decorrere dal 01.09.2020 al 31.08.2025. 

Criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici che possono legalmente esercitare le attività oggetto 
della presente gara. In particolare, le imprese partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti:  
▪ idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs n. 50/2016: iscrizione al registro delle imprese presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la tipologia oggetto di affidamento; 
▪ regolare iscrizione al R.U.I. - Registro Unico degli Intermediari assicurativi - previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 

209/2005;  
▪ assenza di conflitto di interessi (artt. 42 comma 2 e 80 comma 5 lettera d Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 

16 aprile 2016 n. 50), ovvero dichiarazione autografa - allegata alla presente richiesta - di assenza di qualsiasi 
legame tra la società di brokeraggio, i suoi soci, i responsabili dell’intermediazione assicurativa e gli 
intermediari assicurativi presenti sul mercato; 

▪ inesistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
▪ possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016; 
▪ regolarità rispetto agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti e pagamenti in 

materia di imposte, tasse e contributi sociali; 
▪ non essere destinatari di provvedimenti giudiziari; 
▪ comprovata esperienza in attività di mediazione assicurativa svolta per almeno una istituzione scolastica o 

altra amministrazione pubblica con regolare mandato di brokeraggio assicurativo. 
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Procedura di selezione 

In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D. Lgs 50/2016, l’Accademia 
non pone limiti massimi al numero di operatori da invitare alla procedura. Pertanto, l’invito a partecipare sarà 
successivamente trasmesso a tutte le ditte che, in risposta al presente avviso, avranno fatto pervenire 
manifestazione d’interesse.  
Viceversa, laddove il numero delle manifestazioni d’interesse pervenuto sia inferiore a cinque (5), l’Accademia si 
riserva la facoltà di trattare direttamente con gli operatori economici interessati, anche in caso di un solo 
operatore interessato, o di invitare alla procedura almeno cinque concorrenti, integrando le domande pervenute 
con altri operatori economici che saranno reperiti mediante successive indagini senza ulteriore avviso pubblico.  
Successivamente gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerte oggetto della presente 
procedura negoziata secondo i termini e le condizioni stabiliti con successiva lettera di invito.  
Ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altre unità 
partecipante, sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più unità concorrenti, pena esclusione dalla procedura 
del soggetto e delle unità concorrenti di cui risulta partecipante. 
Si fa presente che ai soli fini dell’assegnazione del CIG Z2D2D8F4FB, il valore economico dell’appalto è stimato in 
€ 1.000,00 (euro mille per l’intero quinquennio) per pagamento bolli, spese bollettini postali, bonifici esteri e 
altre. Codice CPV del servizio previsto: 66518200-6 (servizi delle agenzie di assicurazione). 

Dati relativi alle polizze in essere e ai valori assicurati alla data della presente procedura 

L’Accademia è frequentata da un numero medio annuo di 600 alunni e vi prestano servizio circa 90 soggetti tra 
dipendenti e collaboratori. Ciò premesso, solamente a fini indicativi, si fa presente che il premio complessivo 
annuo versato dall’Accademia nell’anno accademico 2019/20 alle Compagnie di Assicurazione è stato: 

• Globale fabbricati – sede di Largo Pertini, € 688,00 (copertura semestrale); 

• Incendi/altri rami – sede di Largo Pertini, € 472,00 (copertura semestrale); 

• Fabbricati/rischio locativo/incendio e RCT – sede di Piazza Senarega, € 574,12 (copertura semestrale); 

• Furto/elettronica – sede di Piazza Senarega, € 153,88 (copertura semestrale); 
Per quanto riguarda i beni e le strutture in cui opera l’Accademia, che possono essere visionati tramite contatto 
con il RUP o un suo delegato, disponibile ai riferimenti suindicati per ogni altra informazione necessaria. 

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare specifica richiesta 
di partecipazione - entro e non oltre il 30.07.2020 a pena di esclusione - compilando il modulo allegato ed 
inviandolo, esclusivamente via pec, all’indirizzo alba@pec.accademialigustica.it. 
La lettera d’invito e i documenti necessari per la partecipazione alla procedura saranno inviate entro sette giorni 
dal suindicato termine a mezzo di posta certificata all’indirizzo indicato dagli operatori interessati nella propria 
richiesta d’invito, per completare la procedura di affidamento entro il termine di inizio dell’attività di consulenza 
prevista. 
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati - ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR 2016/679 - 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 
 
Genova, 14.07.2020 prot. 65257 

IL PRESIDENTE 
Prof. Avv. Giuseppe Pericu 
(firmato Giuseppe Pericu) 

 


