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AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI 
RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

Siena, 29 giugno 2020 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.36, C.2, LETT. 
A), DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. CIG: ZDF2D5BB5C 

APPROVATO CON DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 79 DEL 18.06.2020 

L’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud (d’ora in avanti “Ente 

concedente” o “ATO Toscana Sud”), istituita con L.R. Toscana n. 69/2011, con la presente chiede la 

formulazione di un’Offerta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del 

servizio di brokeraggio assicurativo per la gestione dei rischi dell’Ente. 

PREMESSA 

ATO Toscana Sud è l’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale del servizio rifiuti che comprende le 

provincie di Arezzo, Siena, Grosseto e la parte meridionale della provincia di Livorno, per un numero 

complessivo di 104 Comuni appartenenti all’Ambito. 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD - C.F. e P.Iva 

92058220523, Sede Legale e Direzione Generale: Via della Pace n. 37, int. 9 – Località Renaccio – 53100 

SIENA 

Tel 0577/247075  – Fax 0577/279500 2632940 – 

PEC: segreteria@pec.atotoscanasud.it  Profilo del committente: www.atotoscanasud.it  

Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Diprima , e-mail: paolo.diprima@atotoscanasud.it  

OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’affidamento avrà ad oggetto lo svolgimento dell’attività di brokeraggio assicurativo per la gestione dei 
seguenti rischi 

a. RCT/O
b. All Risks
c. ARD Amministratori e Dipendenti
d. Tutela Legale
e. Infortuni.

La prestazione avrà ad oggetto, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche: 

-  Presentazione proposta migliorativa per la copertura dei rischi delle polizze predette; 

- effettuazione di indagini di mercato per l’individuazione delle compagnie più solide alle condizioni 

finanziarie più vantaggiose; 

- elaborazione delle condizioni di contratto per l’affidamento delle coperture assicurative; 
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- assistenza nello svolgimento delle procedure di affidamento nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 

mediante predisposizione degli atti e della documentazione necessaria; 

- assistenza nella predisposizione di un’apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie 

compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità / 

prezzo; 

- esecuzione e gestione del contratto assicurativo; 

- assistenza ed affiancamento al personale dell’Ente nella gestione dei sinistri occorsi durante il periodo 

contrattuale, nonché per quelli pendenti alla data di conferimento dell’incarico, assicurando il 

tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti; 

restando di esclusiva competenza dell’Ente: 

- la valutazione e la decisione di merito sulla proposta formulate dal Broker; 

- la decisione finale sulla copertura assicurativa da adottare; 

- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di 

eventuali sinistri; 

DURATA DEL SERVIZIO  

Il servizio avrà la durata di anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

VALORE STIMATO DEL SERVIZIO 

Il valore stimato del servizio è determinato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, in euro 2.700 

oltre IVA. 

DUVRI E ONERI SICUREZZA 

Si dà atto che al servizio oggetto dell’appalto, configurandosi quale servizio di prestazione d’opera 

intellettuale, non si applica l’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

A. Requisiti generali di ammissione: 

1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

2. Iscrizione alla CCIAA per attività avente ad oggetto l’intermediazione assicurativa e
riassicurativa;

3. Iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al di cui all’art.
108 del D.Lgs. 209/2005;

B. Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver eseguito negli ultimi tre anni servizi analoghi a 
quello oggetto della presente procedura a favore di Pubbliche Amministrazioni; 

ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DEL SERVIZIO 

Per l’espletamento del servizio, il Broker dovrà avvalersi di un’organizzazione tale da assicurare un 
costante e rapido collegamento con l’Amministrazione, nonché un elevato livello di prestazione 
professionale, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere durante il periodo di 
affidamento dell’incarico. 
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 Il Broker dovrà designare un referente per i rapporti con la stazione appaltante e dovrà altresì dedicare 
allo svolgimento del servizio personale professionalmente qualificato.  
L’affidatario ha l’obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà 

in possesso nell’espletamento del servizio. È fatto obbligo all’affidatario di garantire che il personale 

addetto all’esecuzione del servizio conservi il più assoluto riserbo sui dati e sulle informazioni raccolte 

nell’espletamento dello stesso. Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impiegate 

esclusivamente per finalità relative all’oggetto del servizio secondo quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 

e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI  

Nell’esecuzione delle attività oggetto del servizio, l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte 

le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro per il personale che verrà impiegato, in vigore per il 

tempo e nelle località in cui si svolgono le attività anzidette.  

L’Affidatario deve altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla 

assunzione, tutela, protezione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.  

L’Affidatario sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possono 

derivare alle persone o alle cose a causa delle attività oggetto dell’incarico e si impegna ad attuare tutte 

le misure di sicurezza a tutela dell’integrità fisica dei lavoratori nonché a far rispettare ai propri dipendenti 

ed a eventuali collaboratori tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di 

sicurezza ed igiene del lavoro. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse, la procedura per l’individuazione 

dell’operatore economico affidatario, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad euro 40.000,00, 

è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, motivato mediante 

comparazione delle offerte presentate da operatori idonei. 

La presente richiesta, pertanto, non costituisce procedura di gara e pertanto non vincola in alcun modo 

l’Ente nei confronti degli operatori economici che presenteranno le manifestazioni di interesse. 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare, nei tempi e con le modalità sotto indicate 

L’Offerta comprensiva de: 

- L’offerta economica rappresentata dalla indicazione percentuale di remunerazione; 

- una relazione esplicativa delle attività oggetto del servizio indicando: 

a) il termine entro il quale, in caso di affidamento, si impegna ad effettuare l’analisi

preliminare della situazione dell’Ente ed a presentare le proposte migliorative che rispondano 

alle effettive esigenze dell’Ente;  

b) organizzazione tecnica del servizio;

c) tipo di assistenza ed affiancamento nella gestione dei sinistri;

d) Pubbliche Amministrazioni per le quali sono stati svolti negli ultimi tre anni servizi analoghi;
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- Modello istanza di partecipazione e autodichiarazione (Allegato A); 

- Modello di autodichiarazione (Allegato B) da compilare da parte di ciascun soggetto di cui all’art. 

80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

-  Il presente avviso restituito firmato per accettazione; 

La documentazione sopra citata dovrà pervenire al protocollo dell’Autorità, a pena di esclusione, entro 

e non oltre il giorno 29 luglio ore 12:00, mediante uno dei seguenti mezzi:  

- CONSEGNA A MANO presso l’Ufficio Protocollo in Via della Pace n. 37, int. 9 – Località Renaccio – 

53100 SIENA; 

- SPEDIZIONE A MEZZO POSTA RACCOMANDATA A.R. indicando i seguenti dati: Autorità per il 

Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani Ato Toscana Sud - Via della Pace n. 37, int. 9 – 

Località Renaccio – 53100 SIENA.  In caso di spedizione postale farà fede la data e l’orario di arrivo 

al Protocollo dell’Autorità. 

- SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE Via della Pace n. 37, int. 9 – Località Renaccio – 53100 SIENA; 

- POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA al seguente indirizzo: segreteria@pec.atotoscanasud.it 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Il RUP procederà alla valutazione delle relazioni presentate dagli operatori economici tenendo conto degli 

elementi da riportare nella relazione, indicati al punto precedente. 

Il RUP potrà invitare i candidati ad un colloquio per approfondire i contenuti della Relazione esplicativa 

delle attività oggetto del servizio, al fine di disporre di un quadro più preciso degli elementi di valutazione. 

Il servizio sarà affidato con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI  

Gli operatori economici potranno richiedere informazioni al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 

Dott. Paolo Diprima, tel. 0577/247075; e-mail: paolo.diprima@atotoscanasud.it ; 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice 

di Comportamento dei dipendenti pubblici), e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Autorità 

per il servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, l’operatore economico affidatario del 

servizio e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la 

risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per quanto 

compatibili.  

COMPENSI PROFESSIONALI 
Tutte le prestazioni fornite dal Broker non comporteranno per l’Amministrazione alcun onere, in quanto 
la prestazione del Broker verrà remunerata dalla Compagnia di assicurazione con la quale verrà stipulato 
il relativo contratto secondo le misure percentuali di cui al preventivo di spesa rimesso dal Broker all’Ente. 
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La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per 
l’Amministrazione.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali relativi a persone fisiche sono raccolti in funzione del procedimento di affidamento di cui 

alla presente richiesta di preventivo di spesa, nonché, eventualmente, per la stipula del contratto, 

l’espletamento dei relativi adempimenti e la gestione ed esecuzione del servizio. Il trattamento dei dati 

personali relativi a condanne penali e reati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’Ente utilizza misure di sicurezza organizzative, 

amministrative, tecniche e fisiche per salvaguardare i dati personali raccolti e per garantire che questi 

siano elaborati in maniera tempestiva, accurata e completa. L’Ente si impegna a chiedere ai soggetti terzi 

ai quali vengono eventualmente trasmessi i dati personali di salvaguardarli e di utilizzarli solo per gli scopi 

specificati. I dati raccolti possono essere comunicati: al Tesoriere dell’Ente incaricato di effettuare i 

pagamenti per conto dell’ATO Toscana Sud; ai legali incaricati di tutelare l’Amministrazione in sede 

giudiziaria; ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi 

dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990; ad ogni altro soggetto pubblico 

o privato nei casi previsti da legge o regolamento. I dati raccolti sono altresì comunicati all'Autorità

Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012. Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 

50/2016, i dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33. I dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici solo per il tempo strettamente 

necessario per le finalità di acquisizione e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e 

regolamentari vigenti o se necessario per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari. Esaurita 

la finalità di trattamento i dati personali raccolti verranno eliminati con misure di sicurezza adeguate per 

garantire la pseudonimizzazione o la distruzione.  All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del 

Regolamento UE 2016/679. Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti 

esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati relativi al presente affidamento è l’Autorità per il servizio di Gestione dei 

Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, i cui riferimenti sono indicati su “Amministrazione Procedente”.  

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’Avv. Marco Giuri. 

Il Direttore Generale e RUP 

Dott. Paolo Diprima 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005) 
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