MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) IN FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Si rende noto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), avvia un’indagine di mercato informale, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, lettera a),
del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e s.m.i. per acquisire manifestazioni di interesse allo scopo di
procedere all’eventuale successiva individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di consulenza
e intermediazione assicurativa (brokeraggio) in ordine all’attività da espletare per la sottoscrizione delle Polizze
necessarie all’Autorità.
In particolare il servizio avrà come oggetto:
- studio e analisi dei rischi connessi cui è esposta l’Autorità;
- analisi ed individuazione delle eventuali soluzioni assicurative necessarie a soddisfare le esigenze dell’Autorità;
- svolgimento di servizi di consulenza precontrattuale indipendente, e di eventuale ricerca per conto dell’Autorità
di imprese idonee, per ciascun ramo di interesse assicurativo.
Il contratto nell’interesse dell’Autorità decorrerà dal 15 aprile 2022 e resterà in vigore per un triennio.
In caso di scadenza naturale o di risoluzione anticipata del contratto, la Società, su richiesta dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, dovrà assicurare la prosecuzione delle attività per un periodo massimo di tre mesi, al fine di
consentire il graduale passaggio delle competenze alla Società subentrante ovvero all’Autorità medesima.
Le polizze attivate dall’Autorità o in corso di attivazione sono:
1. POLIZZA SANITARIA
2. POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE (solo per 10 unità)
3. POLIZZA FURTO – INCENDIO - RCT/O

dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2024
dall’11 marzo 2019 all’11 luglio 2022
dal 31 maggio 2019 al 31 maggio 2022

Il presente avviso è finalizzato ad individuare una platea dei potenziali affidatari del servizio, e a garantire il rispetto
del principio di trasparenza.
Con il presente avviso si intende, pertanto, verificare la presenza sul mercato di operatori in grado di fornire il servizio
di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio), riservandosi la facoltà di affidare il servizio mediante una
trattativa diretta da espletare sul Me.PA.
Il presente avviso è rivolto agli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50 e s. m. i., in possesso dei seguenti
requisiti:
 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. i.;
 Non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto coinvolto nella stessa
Manifestazione di interesse e aver risposto alla stessa autonomamente, oppure non essere a conoscenza del
coinvolgimento nella medesima Manifestazione di interesse di soggetti che si trovino, rispetto all’operatore
economico interessato, in una delle situazioni di controllo previste dall’art. 2359 cc e aver risposto
autonomamente;
 Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato per attività
coerente con quella oggetto della presente manifestazione di interesse;
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 Iscrizione da almeno tre anni nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, sez. B) “mediatori
di assicurazione e riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. ed ai
Regolamenti ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006 e s. m. i.);
 Aver svolto almeno tre servizi di brokeraggio assicurativo a favore di Pubbliche Amministrazioni o di Società con
almeno 300 dipendenti nell’ultimo triennio;
 Iscrizione al Me.PA. per la categoria merceologica di riferimento.

Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra dovranno inviare la propria manifestazione
di interesse – corredata anche da quanto successivamente riportato – all’indirizzo PEC:
protocollo@pec.anticorruzione.it entro e non oltre la data del 21 marzo 2022 – ore 12.00, indicando nell’oggetto la
dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa
(brokeraggio) in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”
Con l’invio della manifestazione di interesse gli operatori dovranno trasmettere le dichiarazioni sostitutive ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (le stesse dovranno consentire di valutare la propria esperienza nel settore
assicurativo). La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale e corredata da copia
di valido documento d’identità del soggetto sottoscrittore.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione si riserva di attivare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti ai sensi dell’art.
83, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s. m. i.
Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nella Sezione
“Consultazioni preliminari di mercato”) per un periodo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione, ma non obbliga l’Amministrazione all’accettazione delle manifestazioni di
interesse ricevute e le stesse non sono vincolanti per l’Amministrazione. L’Autorità si riserva, pertanto, anche di
modificare, integrare, rettificare o annullare il presente avviso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio indicato mediante una trattativa diretta da espletare sul
Me.PA.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. n.
196/2003 e s. m. i. e del Regolamento UE N. 2016/679 o “GDPR”, per le finalità esclusivamente connesse alla
procedura di affidamento del servizio.
Roma, 9 marzo 2022
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E LOGISTICA
Dott. Ilario Sorrentino

Firmato digitalmente
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