
 

 

 

Delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2022 

 

 

 Servizio di brokeraggio – avvio procedura 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

– Visto l’art. 9 dello Statuto; 

– Considerato che il 31.3.2022 andrà a scadere il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato lo scorso marzo 

2019 con la Società AON SpA;  

– Dato atto che il broker ad oggi gestisce un pacchetto di polizze come da evidenza agli atti;  

– Ritenuto necessario ed indispensabile per la corretta gestione operative dell’Ente continuare ad avvalersi del 

servizio di brokeraggio prestato da un qualificato operatore economico;  

– Dato altresì atto che in considerazione del valore dei premi corrisposti da EPAP con riferimento al pacchetto di 

polizze già in essere e, in ragione delle pattuizioni convenute, l’attuale broker percepisce una remunerazione 

massima  pari al 12 % del valore dei premi  che comunque viene sostenuta, pro quota e con riferimento alla 

singola polizza, dalle singole compagnie assicuratrici; 

– Considerato che sussistono i presupposti per l’affidamento diretto dell’incarico per un periodo di trentasei mesi in 

conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020 e ss.mm. e ii.;  

– Dato atto che malgrado il valore esiguo dell’affidamento, determinato sull’ammontare del corrispettivo che gli 

assicuratori riconoscono al broker sul valore della polizza, anche di recente la giurisprudenza ha riaffermato in 

maniera netta l’obbligatorietà del c.d. principio di rotazione (cfr. da ultimo TAR Veneto n. 132/2022). 

– Ritenuto opportuno, a tal fine, procedere alla pubblicazione di una manifestazione di interesse per la ricerca di 

qualificati operatori economici che svolgono attività di brokeraggio, avendo maturato esperienze a favore di enti 

previdenziali pubblici e privati o soggetti che svolgono attività analoghe, per un affidamento di trentasei mesi, 

pubblicandola sul sito di EPAP per almeno 10 gg, procedendo, successivamente, all’invito di tutti quelli che hanno 

manifestato interesse a presentare una offerta tecnica ed economica, entro il termine di 15 gg naturali e 

consecutivi, per valutare i profili di tecnici relativi alla esperienza, competenza e capacità di assistenza e 

consulenza e quelli economici relativi all’ammontare della provvigione da caricare alle Compagnie di 

assicurazione; 

– Ritenuto che, in considerazione delle prossime scadenze delle polizze, previste per giugno 2022, risulta 

opportuno riservarsi la proroga dell’attuale affidamento fino al prossimo 30.6.2022;  

– Dato atto che l’affidamento non comporta oneri diretti per EPAP, in quanto la remunerazione del Broker è 

sostenuta, come di anzi esposto, direttamente dalla compagni assicuratrice 

delibera 

 

− Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione. 

− Di avviare la procedura come in premessa, dando mandato ai competenti Uffici di assumere tutte le necessarie 

iniziative all’uopo necessarie;  

− Di individuare quale RUP per il presente affidamento, con il  mandato ad assolvere a tutti gli obblighi e adempimenti 

di cui all’art. 31 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii il dott. Emanuele Bontempi e  quale Responsabile dell’Esecuzione del 

contratto il Sig. Alessandro Di Stefano;  

− Di riservarsi l’approvazione degli esiti della procedura;  

− Di dare mandato al Presidente dell’Ente:  

a. di approvare gli atti della procedura, riferendo alla prima seduta utile di Consiglio di Amministrazione;  



 

 

b. di stipulare il relativo contratto, all’esito dell’approvazione dell’affidamento; 

c. di disporre, ove necessario al fine di garantire la continuità del servizio, la proroga dell’affidamento 

all’attuale Broker nei termini di cui in premessa, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta 

utile.  

− Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’EPAP nella sezione Trasparenza>bandi di gara, ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

− Di dare mandato al Direttore di comunicare la presente deliberazione ai soggetti come su individuati e agli Uffici 

competenti per gli adempimenti conseguenti. 

Votazione 

OMISSIS 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


