
 

 

 

 

AVVISO PER LA RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

ad essere invitati a presentare offerta in una procedura competitiva informale finalizzata 

 all’affidamento di un incarico di brokeraggio per la durata di trentasei mesi a favore 

 dell’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale 

 

 

ART. 1 – PROCEDURA  

Con Deliberazione in data 31.3.2022, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente di Previdenza ed Assistenza 

Pluricategoriale ha deliberato di indire una procedura competitiva per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) 

D.L. 76/2020 e ss. mm. e ii., dell’incarico di servizio di brokeraggio per la gestione delle polizze dell’Ente di Previdenza 

ed Assistenza Pluricategoriale di cui all’allegato A e delle altre che si rendessero necessarie nel corso della durata 

dall’incarico sulla base delle esigenze manifestate da parte dell’Ente, anche in ragione della disciplina legale e 

regolamentare pro tempore vigente, invitando a presentare una offerta tutti i soggetti che manifestino il loro interesse ad 

essere invitati. 

 

 

Art. 2 - REQUISITI 

Possono presentare la manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura gli operatori economici, che, alla data 

di pubblicazione del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Possesso dei requisiti di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii; 

 Iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi in corso di validità; 

 Attività a favore di enti pubblici e/o Società per azioni aventi da almeno 5 anni;  

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti dai, pena l’esclusione dalla selezione, alla data di scadenza del termine 

ultimo stabilito nel presente avviso ai fini della presentazione delle manifestazioni di interesse. Tali requisiti devono essere 

posseduti anche al momento del conferimento dell’incarico. 

 

 

ART. 3 – NATURA ED OGGETTO DELL’INCARICO 

L’Operatore economico aggiudicatario dovrà erogare i servizi di assistenza, consulenza e intermediazione assicurativa in 

favore dell’Ente nel rispetto del D.Lgs. n. 209/2005 nonché dai Regolamenti ISVAP n. 23/2008, n. 24/2008 e Regolamenti 

IVASS n. 38/2018, n. 40/2018 e n. 41/2018, così come modificati ed integrati dal Regolamento IVASS n. 97 del 4 agosto 

2020, in vigore a far data dal 31.3.2020 e costituisce parte integrante del Contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario. 

In dettaglio, il Broker si obbliga a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione i seguenti servizi principali, servizi 

accessori e piattaforma informatica, che si indicano in forma indicativa e non esaustiva, da eseguirsi con la massima 

diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale le seguenti 

attività:  

1. Analisi del rischio; 

2. Assistenza, consulenza e formazione in materia assicurativa; 

3. gestione dei sinistri  

4. Piattaforma Informatica 

5. Analisi e presa in carico delle coperture assicurative esistenti e definizione delle nuove coperture assicurative 

 

 

 

 



 

 

ART. 4 –DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’Incarico avrà durata di tre anni dalla data della stipula e non è rinnovabile. 

Il compenso per l’incarico verrà corrisposto dalle singole compagnie assicuratrici, nella misura massimo del 15% 

(quindicipercento) del valore del premio, sulla quale in sede di offerta verrà richiesto ai concorrenti di applicare il relativo 

sconto 

 

 

ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Gli Operatori economici che abbiano manifestato l’interesse ad essere invitati alla procedura competitiva, verranno invitati 

a presentare una offerta tecnica ed economica che verrà giudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione che verranno esposti nella lettera di invito.  

Con l’Operatore economico aggiudicatario, che risulti in possesso di tutti i requisiti richiesti e dichiarati, verrà stipulato il 

contratto di appalto secondo il format allegato alla lettera di invito.  

 

 

ART. 6 – MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ENTE, nella sezione “Trasparenza – Bandi di gara”. 

I soggetti, in possesso dei requisiti prescritti, che intendono manifestare il loro interesse ad essere invitati alla procedura 

competitiva dovranno inviare la domanda di partecipazione secondo l’allegato modello (Allegato B) firmato digitalmente. 

La manifestazione di interesse dovrà: 

- essere indirizzata all’EPAP – Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, Via Vicenza 7 – 00185 ROMA 

esclusivamente tramite pec all’indirizzo epap@epap.sicurezzapostale.it, non venendo prese in considerazioni 

manifestazioni di interesse trasmesse in modalità alternative; 

- recare nell’oggetto la seguente dicitura “manifestazione di interesse ad essere invitati a presentare offerta in una 

procedura competitiva informale finalizzata all’affidamento di un incarico di brokeraggio per la durata di trentasei 

mesi a favore dell’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale”; 

- pervenire entro il termine perentorio del 24 maggio alle ore 12:00. 

 

 

ART. 7 – NORMA FINALE 

Per quanto non espressamente stabilito dal presente avviso, si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative e regolamentari 

in materia. 

La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso implica l'accettazione incondizionata delle norme 

sopra richiamate, senza riserva alcuna, e non determina in capo ai candidati alcun diritto soggettivo alla nomina. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Emanuele Bontempi, mail: e.bontempi@epap.it 

 

Roma, 28 Aprile 2022 
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