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AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVI PER 

LA PROVINCIA DI VERCELLI, PERIODO 11.05.2022-10.05.2027. 

 

La Provincia di Vercelli, intende affidare il servizio di Brokeraggio per il periodo 11.05.2022-
10.05.2027 ricercando operatori economici in possesso dell’iscrizione al bando MePa 
“Servizi di supporto specialistico”, attraverso manifestazione di interesse. 
 
L’appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio  o attività di intermediazione assicurativa e 
riassicurativa come regolata dall’art. 106 del Codice delle Assicurazioni con riguardo al 
programma assicurativo globale dell’Amministrazione nonché la collaborazione alla gestione 
ed all’esecuzione dei contratti assicurativi, anche i relazione ai sinistri. 
 
La normativa di riferimento per lo svolgimento dell’attività è contenuta nel D.Lgs. n. 209/2005 
Codice delle Assicurazioni Privati, nei Regolamenti ISVAP  n. 5 del 16/10/2006, n. 23 del 
09/05/2008, n. 34 del 19/03/2010 e n. 35 del 26/05/2010, comprensivo di tutte le attività 
indicate nella documentazione del bando MePa “Servizi di supporto specialistico”. 
  
Inoltre, i succitati operatori economici, oltre all’iscrizione al bando Mepa, dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

• non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, altresì 
denominati “broker” di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 da almeno tre anni e del 
regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006; 

• iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria ed 
Artigianato del territorio di competenza, per attività inerente a quella oggetto 
dell’appalto; 



• 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 2.500.000,00; 

• possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.2008 per l’attività oggetto 
dell’appalto; 

• avere ai sensi dell’art. 83, c. 4 lett. A ) del D.Lgs. 50/2016, un fatturato minimo annuo 
pari ad Euro 500.000,00 

• annoverare tra i propri clienti, al momento della presentazione dell’offerta, almeno 10 
enti pubblici (esclusivamente tra Regioni, Province e Comuni  di cui almeno due 
capoluoghi di provincia con popolazione pari o superiore a 40.000 abitanti) 

• di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori 
economici che partecipano alla gara. 

 
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
 
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo 
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it all’attenzione Area Finanze e Bilancio - 
Servizio assicurazioni 
 

Entro e non oltre il giorno 15 APRILE 2022 pena esclusione 
 

precisando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL SERVIZIO DI 
BROKERAGGIO”. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al 
presente avviso e la sottoscrizione potrà avvenire con firma digitale o con firma olografa 
allegando documento di identità in corso di validità. 
 
Ulteriori informazioni 
 
Con il presente avviso NON è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si 
tratta esclusivamente di un’indagine finalizzata a ricercare manifestazioni di interesse 
all’appalto in oggetto 
 
La Provincia di Vercelli si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la presente 
procedura senza alcun diritto dei candidati a rimborso spese o quant’altro. 
 
Nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10 (dieci) la 
Provincia si riserva la facoltà di procedere a sorteggio per l’individuazione dei dieci soggetti 
da interpellare. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali saranno trattati anche con strumenti informatici ai sensi del Regolamento UE  
n. 279/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 esclusivamente 
nell’ambito della procedura di cui al presente avviso. 
 



PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato all’albo Pretorio e sul sito della Provincia 
www.provincia.vercelli.it – News 
 
Il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell’art. 5 deklla241/1990 è la dott.ssa 
Donatella Brustio – Pec presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 
 
Per informazioni o chiarimenti  contattare: 
Servizio Economato – Pec presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 
 
 
        Il Dirigente Responsabile 
         Area Finanze e Bilancio 
            Dott. Piero Gaetano Vantaggiato 

  (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
 
Allegati 

• Modello manifestazione d’interesse 

• Capitolato d’appalto 



DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA 
 

 
ALLA PROVINCIA DI VERCELLI 
Area Finanze e Bilancio 
Servizio Assicurazioni 
Via San Cristoforo 3 
13100 Vercelli (VC) 
Pec: 
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 
 
 
 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse all’affidamento del servizio di Brokeraggio per il 
periodo 11.05.2022-10.05.2027. 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________ 

nato a ___________________il ________________ 

residente in ______________________ Prov. ______ Via/Piazza ____________________ 

in qualità di ________________________ della Società _____________________________ 

con sede in ______________________ Prov. ______ Via/Piazza ____________________ 

tel./Cell. ____________________ PEC _________________________________________ 

con codice fiscale n. __________________________ e partita IVA ____________________ 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE all’affidamento di cui all’oggetto e 

 
 

DICHIARA 
 
 
Di possedere i requisiti richiesti dall’avviso esplorativo ed in particolare di essere iscritto al 
MEPA bando “Servizi di supporto specialistico” 
 
Luogo ___________ data _____________ 
 
         FIRMA 
 
        __________________ 
 
 
 
Sottoscrizione digitale oppure mediante firma olografa corredata da fotocopia, non 
autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 


