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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE   DI BROKER ASSICURATIVO 

ANNO 2022. 

 

1. Stazione appaltante 

 

Ordine Regionale Assistenti Sociali Emilia Romagna ( C.F. 92077700349 ), con sede legale 

in Bologna, via Marconi n. 47 – 40122 Bologna. 

Il RUP della presente procedura è il Presidente dell’Ente, Dott.ssa Maria Chiara Briani. 

 

2. Oggetto dell’avviso 

 

L’Ordine Assistenti Sociali Regione Emilia Romagna, con deliberazione di Consiglio n. 276 

del 29 Novembre 2021, ha stabilito di procedere ad una indagine di mercato al fine di 

acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’ affidamento diretto del Servizio broker 

assicurativo. 

L’incarico è finalizzato ad assicurare la stipula delle seguenti polizze assicurative, 

dall’1/1/2022 al 31/12/ 2022: 

a. POLIZZA RC COLPA LIEVE per 30 soggetti 

b. INFORTUNI CUMULATIVA per 30 soggetti 

c. TUTELA LEGALE per 30 soggetti 

d. LOCAZIONE IMMOBILE ASSICURAZIONE SEDE  

 

Inoltre l’Ente in oggetto ha necessità di effettuare ricognizione costi polizza assicurativa 

COLPA GRAVE che potrà essere attivata con premio a carico del singolo Consigliere 

interessato (15 Consiglieri CROAS e 15 Consiglieri disciplina ). 

 

L’Impresa assicuratrice o il broker aggiudicatario si deve impegnare : 

- alla gestione dei contratti assicurativi con il controllo delle scadenze dei premi e 

l’assistenza, durante gli eventuali sinistri, dei meccanismi operativi di attivazione della 

polizza, denuncia sinistro e quant’altro dovuto: 

- a coordinarsi con l’impresa assicuratrice in scadenza al fine di acquisire tutte le notizie 

utili e necessarie al corretto svolgimento dell’incarico. 

Si precisa che l’Ente non si assume oneri né presenti né futuri per il servizio 

eventualmente affidato in quanto i compensi del broker, come da consolidata prassi di 

mercato, si concretizzano solo con le provvigioni delle compagnie assicurative individuate 

dal broker stesso. 

 



3. Requisiti di ammissione 

• iscrizione sezione B del Registro Unico degli intermediari assicurativi tenuto 
dall’ISVASS; 

• pieno godimento dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che incidono 

sulla moralità professionale e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legislazione 

antimafia; 

• non avere grado di parentela o affinità sino al quarto grado con gli organi 

dell’Ordine Regionale -Consiglieri e componenti del Consiglio Territoriale di 

Disciplina, oltre che con il personale dipendente - e di non trovarsi in situazione 

di conflitto di interesse con l’Ordine; 

 

4. Domanda di partecipazione alla selezione. 

 

La domanda di partecipazione, come da fac simile allegato, dovrà pervenire entro e non 

oltre le 

ORE 12,00 DEL 16 DICEMBRE 2021 

attraverso le seguenti modalità: 

- posta elettronica certificata all’indirizzo: 
ordineassistentisocialiemiliaromagna@pec.it 

Nell’oggetto della posta elettronica dovrà essere apportata l’indicazione “Manifestazione di 

interesse broker”. 

La domanda di partecipazione in carta libera, contenente la dichiarazione del possesso 

dei requisiti richiesti nel presente                    avviso, deve essere sottoscritta in originale dal 

candidato. 

La domanda dovrà essere corredata da: 

A. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 

B. curriculum vitae (max quattro cartelle) dal quale si evinca, in particolare, la 

pregressa esperienza con pubbliche  amministrazioni, in particolare con Ordini o 

Collegi Professionali; 

C. breve documento descrittivo delle attività e prestazioni offerte; 

D. offerta economica per l’anno di incarico e l’ammontare dell’IVA, se dovuta. 

 

L’Ordine si riserva, in ogni fase della selezione, di accertare la veridicità delle dichiarazioni 

rese dal candidato. 

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 

• pervenute dopo la scadenza per la presentazione prevista dall’avviso; 
• incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste; 

• contenenti documentazione e/o informazioni che non risultino veritiere. 

 

 



Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss. mm. e ii. e del GDPR n. 679/16, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della procedura 

in oggetto, esclusivamente in conformità alle disposizioni contenute nella legge stessa. 

 

5. Modalità e criteri della selezione 

 

La selezione sarà svolta sulla base della valutazione dei seguenti indicatori: 

1- esperienza indicata dal candidato nel curriculum vitae in ruoli analoghi a quelli 

dell’incarico da ricoprire, costituendo titolo preferenziale aver svolto l’incarico a favore di 

Enti pubblici, Ordini e Collegi professionali; 

2- documento descrittivo delle attività e prestazioni offerte; 

3- prezzo offerto. 

La selezione verrà effettuata da apposita Commissione che, a seguito dell’esame delle 

candidature pervenute, provvederà a stilare una graduatoria dei soggetti in possesso di 

tutti i requisiti richiesti dal presente avviso. 

 

6. Affidamento dell’incarico 

 

All’esito della presente indagine di mercato e previa valutazione degli indicatori riportati, 

l’individuazione dell’operatore economico avverrà mediante affidamento diretto. 

L’affidamento dell’incarico seguirà, previa sottoscrizione delle dichiarazioni sullo 

svolgimento di altri incarichi e in  assenza di conflitto di interessi, mediante stipula di 

specifico contratto. 

 

L’esito della ricerca e l’assegnazione dell’incarico saranno pubblicati sul sito internet 
istituzionale, Ordine > Sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti. 

Si informano i candidati che la pubblicazione sul sito www.oaser.it di tutte le comunicazioni 

previste nel presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

7. Punto di contatto 

 

Ogni chiarimento potrà essere richiesto ai contatti di seguito indicati: e-mail: 

segreteria@oaser.it  

 

8. Norme finali 

 

L’affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda di partecipazione 

valida. L’Ordine si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

dell’incarico. 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo l’Ordine nell’affidamento 
dell’incarico che potrà, fino a che non sia intervenuta la sottoscrizione dell’incarico, revocare 
a suo insindacabile giudizio la presente procedura senza che  i concorrenti possano vantare 
diritti di sorta. 

 



Il presente avviso, al fine di garantire i principi di trasparenza e conoscenza, è pubblicato sul 

sito                         www.oaser.it. 

 

Bologna, 1 Dicembre 2021 

 

 

Il Presidente 

RUP 

Dott.ssa Maria Chiara Briani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

Per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 


