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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI ANNI 2.  CIG Z5830AEC00 

 

Prot. n. 58 AM_UA: MA del   17/02/2021 

 

Oggetto 

Con il presente avviso ATAP S.p.a., azienda esercente servizi di trasporto pubblico locale di persone 

nell’ambito delle province e comuni di Biella e Vercelli e della provincia di Torino nonché servizi di trasporto 

persone di natura commerciale e gestore della sosta a pagamento del comune di Vercelli, nell’ambito 

dell’indagine di mercato in corso ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 120/2020 per l’affidamento del servizio di 

brokeraggio assicurativo, intende raccogliere manifestazioni di interesse da parte di aziende che siano 

interessate ad avanzare la propria candidatura per l’espletamento del servizio. 

L’affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del Titolo IX del 

D. Lgs. N. 209/2005 e s.m.i. e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006 e comprende - in via 

principale e non esaustiva - le seguenti attività specialistiche:  

a. individuazione ed analisi dei rischi connessi all’attività della Committente ritenuti assicurabili con 

proposta delle modalità per la loro eventuale copertura ed impostazione di apposito programma;   

b. analisi delle coperture assicurative esistenti in relazione, in particolar modo, all’efficacia ed economicità 

delle stesse, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all’emanazione di 

nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in 

materia, commisurate alle esigenze della Committente e alla situazione di sinistrosità che la caratterizza;  

c. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici;  

d. elaborazione dei disciplinari e dei capitolati speciali di gara per l’affidamento del servizio assicurativo 

mediante stesura del testo delle coperture da affidare a mezzo apposita gara ad evidenza pubblica, 

garantendo assistenza durante le procedure d’appalto e nella valutazione delle offerte pervenute 

(controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di 

gara) e durante la fase contrattuale; 

e. assistenza nella gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi di ATAP, ed in particolare 

controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività amministrativa 

e contabile connessa;  

f. assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione, (dalla denuncia alla 

successiva trattazione con le compagnie assicurative) con valutazione semestrale dell’andamento dei 

sinistri in cui è coinvolta la Committente, con redazione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, 

ammontare liquidazioni effettuate, sinistri riservati, sinistri senza seguito, ecc.) e dati descrittivi 

(andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);  

g. puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicurative, degli adempimenti contrattuali 

in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all’andamento del 

rischio.  

h. gestione informatizzata di tutti i sinistri aperti durante la vigenza del contratto, nonché dei sinistri ancora 

pendenti in vigenza degli attuali contratti assicurativi. Il Broker peraltro dovrà assicurare il riversamento 



delle pratiche di sinistro aperte fino alla scadenza delle vigenti coperture assicurative sul proprio sistema 

informatico;  

i. creazione di una banca dati informatica contenente i dati dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi 

di cui al presente capitolato di gara stipulati da ATAP;  

j. messa a disposizione di un servizio telematico che agevoli ATAP nelle attività di monitoraggio sullo stato 

dei sinistri, relativamente a tutte le coperture oggetto del presente capitolato speciale, in ordine alle 

varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, 

chiusura del sinistro con indicazione dell’ammontare di eventuale franchigia);  

k. supporto formativo del personale ATAP che collabora alla gestione dei contratti assicurativi mediante un 

adeguato piano di aggiornamento a cadenza annuale ed in occasione dell’introduzione di novità 

legislative in materia assicurativa.  

Di seguito si riporta il prospetto contenente l’elenco delle coperture assicurative attualmente in corso, le 

provvigioni riscosse e i termini di scadenza relativi ai singoli contratti: 

Contratti attivi 
Premio 

imponibile 

Valore 

provvigione 

Scadenza 

contratto 

ALL RISK DANNI 9.734,10 1.168,09 31.12.2021 

INFORTUNI (Dirigenti prof. ed extra prof. e amministr.) 1.172,43 161,80 31.12.2021 

TCM DIRIGENTI  2.576,00 309,12 31.12.2021 

RCTO  9.407,76 940,78 31.12.2021 

D&O 8.606,00 860,60 31.12.2021 

LM AUTOBUS e ALTRI VEICOLI (RCA+ARD) 210.941,65 4.678,60 31.12.2021  

AUTO ARD (missioni) 1.365,00 81,90 31.12.2021 

Per completezza di informazioni, si rende noto inoltre che nel corso dell’ultimo esercizio sono stati 

corrisposti premi in fase di regolazione per le seguenti coperture ed importi: 

LM AUTOBUS e ALTRI VEICOLI (RCA/ARD)  91.385,69 1.693,07  

 

Requisiti e durata dell’incarico 

Per l’espletamento dell’incarico si richiede che le aziende interessate: 

• siano regolarmente iscritte presso la CCIAA di competenza per lo svolgimento delle attività di cui al 

presente avviso; 

• possano attestare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

• possano attestare di non trovarsi in situazioni o cause di esclusione che comportino il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione; 

L’incarico avrà la durata di 2 anni.  

 

Documentazione 

I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse mediante invio dei seguenti 

documenti: 

1. modello di dichiarazione di cui all’allegato 1 del presente avviso, contenente, tra l’altro, l’attestazione 

di: 

• essere regolarmente iscritte presso la CCIAA di competenza per lo svolgimento delle attività 

di cui al presente avviso; 

• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

• di non trovarsi in situazioni o cause di esclusione che comportino il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione. 

Il presente documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’azienda o da altro 

soggetto munito di apposita procura, in tal caso va trasmessa anche copia della relativa procura; 



2. copia dell’allegato 2 al presente avviso, denominato “Informativa privacy”, sottoscritta in segno di 

integrale accettazione e autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR 

679/2016. 

I documenti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’azienda. 

 

Termine di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 16:00 di venerdì 5 marzo 2021 mediante: 

inoltro di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo  

accertamenti@cert.atapspa.it ; 

indicando il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per il servizio di brokeraggio assicurativo”. 

 

Avvertenze 

Il Presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet di ATAP nella sezione “Gare in corso”, 

nonché presso gli albi pretori dei Comuni di Biella e Vercelli. 

Il presente avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse utili per la candidatura di aziende 

interessate a svolgere le attività di brokeraggio assicurativo descritte nel presente avviso. Ad esito dello 

stesso ATAP si riserva di valutare le candidature che saranno pervenute entro il termine di presentazione 

sopra riportato per avviare successivamente un eventuale confronto competitivo volto ad individuare 

l’affidatario del servizio. 

Ad esito del presente avviso, pertanto, non sarà formata alcuna graduatoria. 

Le candidature pervenute saranno valutate dagli organi aziendali competenti. 

ATAP si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati e delle informazioni trasmesse e di richiedere in 

qualsiasi momento i documenti probatori. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del R.E. 679/2016, si rende noto che i dati forniti saranno trattati da ATAP per 

finalità unicamente connesse all’espletamento della presente procedura. 

 

Il Direttore Generale 

Ing. Sergio Bertella 

(Firmato in originale) 

 

Allegati: 

Allegato 1 – Modello di dichiarazione; 

Allegato 2 - Informativa e acquisizione consenso privacy. 

 


