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ASSICURATIVO PER L’AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA,
GLI ENTI LOCALI, NONCHÉ ALTRI ENTI CONVENZIONATI
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AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
1. Premesse
Con legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 è stato attribuito a IN.VA. S.p.A. il compito di svolgere le funzioni
di Centrale Unica di Committenza Regionale per l’acquisizione di servizi e forniture per i soci azionisti.
Successivamente la Giunta Regionale con delibera del 12 agosto 2016, n. 1089, ha approvato lo
schema di “convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale
per l’acquisizione di servizi e forniture”, tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta, il Consiglio Permanente
degli Enti Locali, l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta e la società IN.VA. S.p.A..
Il capo IV della Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC)
regionale per l’acquisizione di servizi e forniture, prevede che INVA, in qualità di Soggetto aggregatore,
provveda alla gestione delle acquisizioni di beni e servizi ricompresi nel Piano regionale delle iniziative
di acquisto aggregato.
Con deliberazione n. 989 del 22 luglio 2016 la Giunta regionale ha approvato il documento
programmatico degli acquisti di servizi e forniture aventi caratteristiche standardizzabili acquisibili dalla
CUC tramite convenzioni quadro, per l’anno 2016. Tale documento individuava tra le categorie
merceologiche di beni e servizi aventi caratteristiche standardizzabili da acquisire tramite convenzioni
quadro della CUC quella dei servizi di brokeraggio assicurativo.
Con l’obiettivo di condividere la documentazione di gara con i potenziali enti aderenti, IN.VA. S.p.A., in
qualità di soggetto aggregatore, ha convocato il tavolo tecnico per la predisposizione della
documentazione per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.
Prima dell'avvio della procedura di appalto, con il presente avviso, IN.VA. S.p.A. intende svolgere una
consultazione di mercato per la preparazione dell'appalto e per informarne gli operatori economici ai
sensi dell’art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso, pubblicato sulla piattaforma di e-Procurement della Centrale Unica di Committenza
Regionale all’indirizzo https://inva.i-faber.com è da intendersi finalizzato esclusivamente alla
acquisizione di osservazioni, secondo le modalità definite dal presente avviso, da parte degli Operatori
Economici interessati, nel rispetto delle disposizioni stabilite nel D. Lgs. n. 50/2016.
Tale documentazione potrà essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di
appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei
principi di non discriminazione e di trasparenza.

2. Oggetto del Servizio
L’oggetto della procedura di gara che IN.VA. S.p.A. intende avviare riguarda l’assistenza, la consulenza
e la gestione del programma assicurativo globale degli Enti della Regione autonoma Valle d’Aosta,
l’individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze degli
stessi, la contrattazione con le compagnie assicurative per conto degli Enti al fine di perfezionare i
contratti assicurativi, l’assistenza nella determinazione dei contenuti contrattuali e la collaborazione alla
loro gestione ed esecuzione.
I potenziali destinatari del servizio di cui trattasi a titolo indicativo sono l’Azienda USL della Valle
d’Aosta, i Comuni della Valle d’Aosta, le Unités des Communes valdôtaines, nonché gli altri enti
convenzionati (es. ARPA, UniVdA, Structure Vallée d'Aoste, Chambre des entreprises valdotaines,
ecc.).
La procedura di gara sarà suddivisa in lotti territoriali.
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La convenzione avrà durata di mesi 36, prorogabile di ulteriori 36 mesi, a decorrere dalla data di stipula.
In allegato al presente avviso si mette a disposizione estratto della bozza di capitolato d’oneri relativo al
servizio in oggetto al fine di acquisire eventuali osservazioni nel rispetto delle disposizioni stabilite
dall’art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. Ente Committente
IN.VA. S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale (CUC) per servizi e forniture
Indirizzo: Loc. L’Île-Blonde, n. 5 - 11020 Brissogne (AO)
Telefono: +39 0165 367766 - 367777
Fax +39 0165 367890
PEC: appalti@cert.invallee.it
Indirizzo internet: https://inva.i-faber.com

4. Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Enrico ZANELLA, Direttore Generale di IN.VA. S.p.A.

5. Condizioni di partecipazione alla consultazione del mercato
Per identificarsi, i concorrenti dovranno completare la procedura di “Registrazione indirizzario” on line
presente sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, è finalizzata all’ottenimento di user-id e password
indispensabili per partecipare alla presente procedura di gara.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso al portale composta da user-id e
password, in quanto strettamente personale.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso
nella sezione dedicata agli Operatori economici sotto la voce di menu “Documentazione e Istruzioni”.
Possono inoltre essere richieste al numero 0165 367766 o al seguente indirizzo di posta elettronica:
albofornitori@invallee.it.
Trattandosi di una consultazione preliminare del mercato, propedeutica alla redazione degli atti e delle
procedure di affidamento del servizio, la partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'ammissione ad eventuali procedure di affidamento.

6. Termine di ricezione delle osservazioni
Il termine di scadenza per la presentazione delle richieste è fissato per il 27 ottobre 2017 ore 12:00’.

7. Modalità per la presentazione della documentazione
Gli operatori economici del mercato che ritengano di poter fornire il servizio rispondente al fabbisogno
dovranno far pervenire il modello Allegato A debitamente compilato entro le ore 12.00 del giorno 27
ottobre 2017.
Il suddetto documento dovrà essere pubblicato nella piattaforma nell’apposito slot di upload. Tali
documenti dovranno essere costituite da un massimo 5 pagine in formato A4.
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La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non
rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo IN.VA S.p.A. nei confronti degli
operatori interessati, restando altresì fermo che l’acquisizione del servizio oggetto della
presente consultazione è subordinata all’apposita procedura che sarà espletata da IN.VA. S.p.A.
ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 50/2016.
Il concorrente deve produrre tutta la documentazione in lingua italiana.
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Allegato - Estratto della bozza di capitolato d’oneri del servizio di brokeraggio assicurativo
Le seguenti prestazioni sono da considerarsi non definitive e potranno essere oggetto di modifiche fino al
momento di pubblicazione ufficiale della procedura di gara.
Attività di analisi e valutazione preliminare
Redazione di una relazione preliminare contenente:
 analisi e valutazione dei rischi assicurativi attinenti alla specifica attività, finalizzate alla
razionalizzazione della copertura assicurativa degli Enti;
 analisi e valutazione del programma assicurativo, con particolare riferimento alle proposte di una
efficiente gestione globale dei rischi;
 analisi e valutazione del patrimonio mobile ed immobile assicurabile e del programma assicurativo
degli Enti;
 elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, con riferimento ad ogni singola
polizza
Supporto nelle procedura di gara
Predisposizione dei capitolati tecnici e dei documenti per l’espletamento delle procedure di selezione che le
Amministrazioni contraenti riterranno di indire, nel rispetto della normativa vigente, consistente, in
particolare, nell’individuazione dei criteri di valutazione, dei controlli di conformità e di economicità della lex
specialis di gara
Attività di supporto tecnico al RUP nella procedura di gara (richieste di chiarimenti ecc.)
Supporto nella fase di verifica dell’anomali dell’offerta
Attività di consulenza
Consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche ed alle problematiche in materia
assicurativa che gli Enti riterranno di sottoporre nel corso del servizio
Formulazione di eventuali aggiornamenti e revisioni delle polizze a seguito dell’emanazione di nuova
normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle
esigenze degli Enti
Gestione delle polizze
Assistenza nella gestione polizze, con particolare riguardo a:
 segnalazione della scadenza delle stesse;
 segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo esemplificativo e
non esaustivo, si menziona la trasmissione dell’ammontare delle retribuzioni erogate dagli Enti ai fini
del calcolo del conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/RCO);
 segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti (a titolo esemplificativo e non
esaustivo, si cita il recesso in caso di sinistro da parte della compagnia d’assicurazione);
 segnalazione delle modalità per le relative risoluzioni;
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Segnalazione all'Amministrazione contraente dell'avvenuto pagamento dei premi assicurativi per ciascuna
polizza (con indicazione di: polizza di riferimento, importo pagato, ecc.)
Gestione dei sinistri
Gestione, anche con l’eventuale intervento (a richiesta dell'Amministrazione contraente) di proprio
personale, consistente in:
 apertura delle posizioni di sinistri attivi e passivi nei confronti delle Compagnie assicuratrici con
particolare riferimento all'inoltro delle comunicazioni e delle informative alle controparti.
Nota: fanno eccezione per i sinistri dell’Azienda USL della Valle d’Aosta riconducibili alla medical
malpractice, per i quali l’apertura e la gestione viene seguita direttamente dalla Compagnia
assicurativa.
 gestione dei sinistri attivi e passivi, (anche pregressi denunciati precedentemente all’assunzione
dell’affidamento di cui al presente capitolato), relativamente ai quali sarà cura del broker esprimere e
produrre una propria valutazione del danno e della congruità dell’entità del risarcimento
Nota: fanno eccezione per i sinistri dell’Azienda USL della Valle d’Aosta riconducibili alla medical
malpractice, per i quali l’apertura e la gestione viene seguita direttamente dalla Compagnia
assicurativa.
 assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione e liquidazione dei sinistri attivi e passivi
dell’Ente, controllando l’adempimento delle compagnie agli obblighi loro derivanti dalle polizze, con
le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad
una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione, nonché comunicazione
all'Amministrazione contraente della chiusura del sinistro;
 controllo delle prestazioni accessorie di polizze da parte delle compagnie (es. difesa giudiziale
dell’assicurato, perizie di parte);
Formazione
Esecuzione del programma formativo a favore del personale delle Amministrazioni contraenti, proposto in
sede di presentazione dell'offerta tecnica e indicativamente relativo ai seguenti aspetti
 formazione ed aggiornamento in merito agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa (ad
esempio, esplicitazione degli obblighi del broker e di quelli dell'Amministrazione contraente nella
gestione delle attività);
 formazione ed aggiornamento in merito all'utilizzo della piattaforma informativa per la gestione del
programma assicurativo e dei sinistri dell'Amministrazione contraente;
 formazione ed aggiornamento in merito alle novità legislative e giurisprudenziali che intervengano
nel corso del servizio e relativa valutazione dell’impatto sulla gestione del programma assicurativo
dell'Amministrazione contraente.
Elaborazione di reportistica
Elaborazione di un report annuale inerente:
 lo stato del programma assicurativo dell'Amministrazione contraente con l’indicazione degli interventi
effettuati, i costi ed i risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine;
 il dettaglio dell'andamento dei sinistri liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, nonché la
valutazione tecnica ed eventuali proposte migliorative che il broker e/o il suo referente dovrà
presentare all’Amministrazione contraente.
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Modalità di subentro del nuovo broker (a parziale integrazione del Codice deontologico di
autoregolamentazione professionale del broker di assicurazioni e riassicurazioni)
In caso di rapporti con enti pubblici con polizze scadenti lo stesso giorno in cui scade l’incarico del Broker
cessante, le provvigioni, in misura del cinquanta per cento, spettano al Broker cessante solo ove lo stesso
sia in grado di dimostrare che il rinnovo sia frutto della sua attività. In tal caso il rimanente cinquanta per
cento spetta al Broker subentrante. Qualora il broker cessante palesi la volontà di non voler predisporre la
documentazione e le procedure di gara per le nuove polizze, il broker subentrante deve affiancarlo almeno
180 prima della scadenza delle polizze al fine di predisporre le nuove procedure di gara ed assicurare
un'adeguata copertura assicurativa dell'ente.
I rapporti fra broker e cliente saranno regolati di norma da un incarico formale di brokeraggio che potrà
essere sia esclusivo che non esclusivo in relazione sia a singoli contratti che alla globalità del portafoglio. E'
auspicabile che la data di scadenza dell’incarico coincida con la scadenza "prevalente" delle polizze,
intendendosi per tale la scadenza contrattuale alla quale corrisponde la parte prevalente dei premi relativi al
portafoglio intermediato dal Broker per il cliente
L’incarico prevede la gestione dei sinistri, detta gestione passerà al broker subentrante con effetto dalla
scadenza contrattuale dell’incarico del Broker cessante, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Il Broker
cessante dovrà mettere a disposizione del Broker subentrante tutta la relativa documentazione in suo
possesso, nel rispetto delle norme vigenti.
Nell'ipotesi in cui la scadenza dell’incarico del broker cessante ricada nei 180 giorni precedenti la scadenza
della polizza, il broker subentrante deve affiancare il broker cessante al fine predisporre la nuova procedura
di gara ed assicurare un'adeguata copertura assicurativa dell'ente.
Piattaforma informatica
L’operatore economico mette a disposizione una specifica piattaforma informatica (disponibile via web) per
la consultazione da parte dell’Ente della situazione analitica dei sinistri aperti e liquidati, stato polizze
assicurative nonché gestione attività di consulenza (es. richieste di pareri). Il corretto funzionamento della
piattaforma è a carico dell’operatore economico, il quale dovrà garantire assistenza h. 24.
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