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AVVISO PUBBLICO  
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A ESSERE INVITATI ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO 
DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI ER.GO, PER IL PERIODO 25/08/2021-
25/08/2024, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI. 
 
Premessa 
ER.GO, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, C.F./PI. 02786551206, ha sede legale 
in Via S. Maria Maggiore 4, 40121 Bologna. 
Sito internet: www.er-go.it; PEC: info@postacert.er-go.it, e-mail: direzione@er-go.it. 
ER.GO è stata istituita ai sensi della Legge della Regione Emilia-Romagna n.15 del 27 luglio 2007; 
è un ente pubblico, dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia 
amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. 
L’Azienda offre servizi e interventi a studenti e neolaureati delle Università e degli Istituti dell'alta 
formazione artistica e musicale (AFAM) e degli altri Istituti di grado universitario dell'Emilia-
Romagna, a studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di 
ricerca, a ricercatori e professori provenienti da altre Università o Istituti di ricerca italiani o 
stranieri. 
In particolare, l’Azienda è presente con i propri servizi a Bologna e nelle principali città regionali 
sedi di corsi universitari (Cesena, Forlì, Rimini, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ferrara), ove eroga 
interventi e servizi di sostegno economico, tra i quali: borse di studio; servizi abitativi; contributi 
vari (straordinari, per programmi di mobilità internazionale, ecc… ); servizi di informazione; 
servizi di accompagnamento di studenti disabili; servizi di orientamento al lavoro; servizi 
ristorativi. 

§ § § 
Ciò premesso, ER.GO intende con il presente AVVISO avviare le procedure per l’affidamento del 
servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 25/08/2021-25/08/2024, con possibilità di 
rinnovo per un ulteriore triennio. 
 
In particolare, l’AVVISO ha la finalità di raccogliere le manifestazioni di interesse degli Operatori 
Economici - in possesso dei requisiti richiesti - ad essere invitati alla successiva procedura 
negoziata che verrà esperita ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 (convertito in L. 
120/2020), così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, secondo il criterio dell’offerta 
più vantaggiosa individuata con le modalità ed i termini che verranno successivamente indicati 
nei documenti di gara. In relazione alle caratteristiche del servizio, si ritiene opportuno 
procedere ad una valutazione comparativa fra più concorrenti. 
 
In applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 58 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., 
tutte le fasi della presente procedura si svolgeranno sulla piattaforma telematica SATER di 
INTERCENT-ER, dove il presente AVVISO - pubblicato anche nella sezione Gare e appalti del sito 
istituzionale di ER.GO www.er-go.it – verrà reso disponibile, unitamente alla modulistica. 
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§ § § 
Oggetto del servizio di brokeraggio 
Il servizio da affidare comprende le attività di intermediazione assicurativa di cui all’art. 106 del 
D.Lgs. n. 209/2005, e precisamente tutte le attività dirette a tutelare gli interessi dell’Azienda 
nell’ambito di un rapporto fiduciario.  
Tali attività sono di seguito elencate in via principale e non esaustiva: 
a. Individuazione, analisi e quantificazione dei rischi connessi all’attività di ER.GO; 

b. Ricognizione, analisi e valutazione delle polizze esistenti; 

c. Monitoraggio dell’evoluzione dei rischi, affinché la situazione dell’Ente mantenga nel tempo 

l’equilibrio dei costi; 

d. Attività di supporto tecnico nella predisposizione di capitolati e documenti di gara e nella 

valutazione delle offerte; 

e. Assistenza nella gestione delle polizze con particolare riguardo ai sinistri attivi e passivi; 

f. Presentazione di riepiloghi semestrali relativi alla situazione dei sinistri contenente 

l’indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito; 

g. Aggiornamenti in merito alle innovazioni normative nel campo delle assicurazioni degli Enti 

pubblici e conseguenti proposte; 

h. Formazione ed aggiornamento del personale della stazione appaltante relativamente agli 

aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa; 

i. Presentazione di un report annuale relativo allo stato del programma assicurativo di ER.GO 

con l’indicazione degli interventi effettuati, i costi e i risparmi conseguiti e le strategie da 

attuare nel breve e medio termine. 

 
Informazioni relative al pacchetto assicurativo di ER.GO 
L’attuale pacchetto assicurativo aziendale ricomprende i seguenti rischi: 
 
- RCAUTO E RISCHI ACCESSORI 

- CVT KASKO DIPENDENTI 

- ALL RISKS PATRIMONIO 

- INFORTUNI 

- RCTO 

- TUTELA LEGALE 

- RC PATRIMONIALE 

- CYBER RISKS. 

 
Il valore annuo presunto a base di gara, calcolato sulla base delle provvigioni applicate sui premi 
assicurativi imponibili, è stimato in Euro 12.500,00 e verrà meglio specificato nei documenti di 
gara, e quindi il valore per il periodo di durata principale del contratto pari ad anni tre è stimato 
in presunti Euro 37.500,00. 
La Stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per un ulteriore triennio. Il valore 
massimo stimato è quindi di presunti Euro 75.000,00.  
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Non sono calcolati costi per la sicurezza, in quanto si ritiene che il tipo di attività prestata dal 
broker – esclusivamente di tipo intellettuale - non comporti la necessità di spese per affrontare 
rischi di natura “interferenziale”, ai sensi dell’art.26, co.3, del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii. 
 
In virtù della peculiarità della remunerazione del Broker, il suddetto valore complessivo è stato 
stimato ai fini della successiva acquisizione del CIG.  
 
Requisiti di partecipazione dell’Operatore Economico: 
- Requisiti di carattere generale: insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art 80 

del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

- Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza (l'oggetto sociale dell'impresa, come da registrazioni camerali, deve 

comprendere o essere coerente con l'oggetto della presente procedura); iscrizione al 

Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) sezione B (Broker), di cui 

all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 ed ai regolamenti IVASS; 

- Requisiti di capacità tecnica e professionale: dichiarazione di aver prestato attività di 

brokeraggio assicurativo nel triennio 2018-2020 a favore di almeno n. 4 Amministrazioni 

Pubbliche. 

È inoltre necessario che l’Operatore Economico sia iscritto al SATER di Intercent-ER. 
 

§ § § 

 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Gli Operatori Economici interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno far 
pervenire la propria manifestazione di interesse esclusivamente tramite il SATER, secondo le 
modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito di INTERCENT-
ER (https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/) 
 

entro e non oltre le ore 23.59 del 15 luglio 2021 

 
utilizzando il modulo allegato, da sottoscrivere digitalmente. 
 
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide al SATER, 
eseguendo le operazioni richieste nella sequenza indicata.  
 
Le manifestazioni pervenute oltre tale termine e/o trasmesse con modalità diverse da quelle 
sopra previste non saranno prese in considerazione. 
 
 
Individuazione degli Operatori Economici da invitare 
Si precisa che il presente AVVISO non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma consente 
esclusivamente di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta 
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nell’ambito della successiva procedura negoziata. Pertanto, le manifestazioni di interesse che 
saranno presentate non vincolano in alcun modo l'Amministrazione né comportano per i 
richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale partecipazione/aggiudicazione.  
ER.GO si riserva di invitare alla successiva fase della procedura di gara tutti gli Operatori 
Economici che avranno validamente manifestato il proprio interesse e che siano in possesso dei 
requisiti richiesti. 
ER.GO si riserva la facoltà di non dar seguito alla procedura di cui trattasi, qualora sopravvengano 
motivi tali per cui la stessa non sia più ritenuta necessaria o conveniente. 
 
 
Altre informazioni 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si informa che i dati personali forniti 
dagli Operatori Economici e raccolti in relazione alla presente procedura – così come 
dettagliatamente indicato nell’Informativa allegata alla modulistica – saranno: 
- trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e della presente procedura; 
- conservati con modalità elettroniche per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità della presenta procedura presso l’U.O. Affari Generali e Legali – 
Contratti e Digitalizzazione di ER.GO. 
 
Titolare del trattamento è ER.GO, in persona della Direttrice, legale rappresentante pro-tempore 
(dott.ssa Patrizia Mondin). 
Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) designato da ER.GO è la società LEPIDA 
S.C.P.A. (e-mail: dpo-team@lepida.it). 
 
Eventuali ulteriori informazioni inerenti l’iniziativa in questione potranno essere richieste 
mediante la specifica funzione sulla piattaforma SATER di INTERCENT-ER. 
 

Per quanto riguarda, invece, le informazioni relative all’utilizzo della piattaforma  SATER e le 
problematiche tecniche ad essa relative, occorrerà rivolgersi all’apposito servizio di CALL CENTER 
(800810799). 
 
Il R.U.P. della presente procedura è la dott.ssa Maria Maddalena Domenis, funzionario 
dell’Ufficio Contratti di ER.GO mdomenis@er-go.it 
 
 
Data di pubblicazione del presente avviso: 30/06/2021 

 
        La Direttrice 
            Dott.ssa Patrizia Mondin 

mailto:dpo-team@lepida.it

