
 
 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 
Direzione Generale 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITÀ 

PER IL SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO 
 

Questa amministrazione rende noto che, ai fini dell’affidamento mediante pubblici appalti delle proprie 

polizze assicurative a copertura dei propri beni e delle RC del proprio parco veicoli e del proprio personale 

direttivo, sta valutando l'ipotesi di affidare ad un broker, qualificato ai sensi delle le vigenti disposizioni 

legislative e con maturata esperienza nel settore, il servizio di consulenza assicurativa. 

L’affidamento di detto servizio è atto alla ricerca delle migliori condizioni tecnico economiche, con riferimento 

sia alle clausole da inserire nei capitolati di gara, che alle condizioni economiche per gli appalti di futura 

indizione. 

Premesso che: 

a. l'incarico di brokeraggio non rientra tra i costi diretti, giacché il costo stesso deve rientrare tra i costi 

contrattuali previsti dalle Compagnie assicuratrici aggiudicatarie degli appalti conclusi con 

l'intervento del broker; 

b. che per i motivi di cui al precedente punto a) non è necessario, per l’affidamento del servizio di 

Broker in argomento,  ricorrere a selezione basata sul parametro “prezzo” 

 

l’eventuale affidamento del servizio avverrà mediante la valutazione dei curriculum delle Società 

appositamente qualificate, ai sensi della normativa vigente.   

 

Sono invitate pertanto ad inviare i loro curriculum le ditte, in forma singola o associata, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

GIURIDICHE: 

- Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio, 

ovvero ad uno dei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39 del D. Lgs. 163/2006, per  le 

prestazioni in appalto. 

- requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, 

conformememente a quanto prescritto all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 

TECNICA:  

- Le concorrenti, ai fini della realizzazione del servizio, dovranno essere in possesso, ovvero dotarsi in 

tempo utile alla realizzazione del servizio medesimo, di un’adeguata sede operativa dislocata nella 

regione Sardegna. 



 

DURATA DEL SERVIZIO: 12  mesi rinnovabili fino ad un massimo di 36 mesi 

 

SCADENZA E MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: I soggetti interessati 

dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione in busta chiusa, a questo Ente,  entro le ore 

12.00 del 12.09.2007, indicando nel plico la ragione sociale, l’indirizzo e la partita IVA dell’Impresa 

candidata, nonchè la dicitura: “Richiesta di partecipazione per il servizio di consulenza in qualità di BROKER 

ASSICURATIVO”. 

Il plico, oltre alla domanda di partecipazione, dovrà contenere, oltre alla domanda di partecipazione, anche 

la seguente documentazione: 

· DICHIARAZIONE con la indicazione delle capacità giuridiche, economico finanziarie e tecniche delle 

candidate, nonché alle dichiarazioni riguardanti il profilo negoziale proprio dell’appalto in argomento, da 

presentare utilizzando, ovvero riproducendo, il modulo predisposto da questa Amministrazione, allegato 

A del presente avviso; 

· DICHIARAZIONE con la quale la candidata dichiara che nessun onere diretto  sarà addebitato all’Ente 

per l’affidamento del servizio in argomento; 

· CURRICULUM delle Candidate, indicando in particolare: 

⋅ elenco delle principali convenzioni attinenti il servizio in argomento, stipulate con soggetti pubblici 

e privati nel triennio precedente questo avviso; 

⋅ presentazione della Società; 

⋅ esposizione delle metodologie gestionali che il broker intende adottare a favore 

dell’Amministrazione nell’affidamento dei successivi appalti per i servizi assicurativi; 

⋅ l’elenco del personale che intenderà destinare al servizio in questione, completo dei relativi 

curricula professionali; 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: Valutazione della documentazione di 

cui sopra con particolare riferimento all’esperienza maturata sia con contraenti pubblici che privati ed allo 

staff professionale per lo svolgimento del servizio, a cura di una Commissione appositamente nominata. 

 

ALLEGATI: è allegato al presente avviso per costituirne parte integrante e sostanziale: 

-  modello A - Dichiarazione per la partecipazione. 

Il predetto documento potrà essere ritirato a cura dei candidati presso il seguente indirizzo dell’Ente, ovvero 

direttamente scaricato dall'apposita sezione "bandi, gare e concorsi" del sito internet dell'Ente 

www.sardegnaforeste.it 

 Tutte le uterini informazioni potranno essere richieste dalle ore 9,30 alle 14,00 dal lunedì al venerdì presso 

gli uffici dell’Ente Aggiudicatore:  



⋅ ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA  - Direzione Generale – Viale Luigi Merello n. 86 - 09123  

Cagliari – tel. 070 2799 .1 – 2799.206 - fax 070 2799207 – email: appalti@enteforestesardegna.it  

⋅ Responsabile del procedimento: Salvatore Faedda. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Graziano Nudda 


