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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

da espletare sulla piattaforma telematica di e-procurement per l’individuazione di 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lettera c) del d.lgs n.50/2016 e art. 1 c. 2 lettera b) L. 120/2020 per l’affidamento del 

“Servizio di brokeraggio assicurativo in favore di SAC Società Aeroporto Catania S.p.A..” 

CIG: Z01365E528 

 

1.INFORMAZIONI GENERALI 
 
L'affidamento del servizio di cui all'oggetto è regolato dal presente avviso, dalle regole del sistema di 

e-procurement, dalle norme e condizioni previste dal D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti in materia. 

L'affidamento è stato disposto con Determinazione a contrarre dell’Amministratore Delegato n. 85 del 

13.04.2022, l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo le modalità riportate nel Capitolato speciale. 

La stazione appaltante è la S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., con sede legale e amministrativa 

in Aeroporto Fontanarossa Catania, cap. 95121 P.I. 01253590879. 

La procedura verrà espletata (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante 

la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web: 

https://gare.aeroporto.catania.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica. 

 Per l'utilizzo della modalità telematica di Partecipazione alla gara, è necessario: 

• essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di 

partecipazione e l’offerta; 

• essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC); 

• essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma.  

Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, all’indirizzo 

https://gare.aeroporto.catania.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp?_csrf=9VR3SAZWYDPIIC5K2E15H

SDYHNVKQ3VL, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli 

accessi successivi dell’area riservata; 

• visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella sezione “istruzioni 

manuali” del Portale Appalti della Sac Società Aeroporto Catania  S.p.A. reperibile 

all’indirizzo: 

https://gare.aeroporto.catania.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://gare.aeroporto.catania.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp?_csrf=9VR3SAZWYDPIIC5K2E15HSDYHNVKQ3VL
https://gare.aeroporto.catania.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp?_csrf=9VR3SAZWYDPIIC5K2E15HSDYHNVKQ3VL
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https://gare.aeroporto.catania.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=JKB12I6XFBV

DHUIBME30I0T0D6CUCUWS 

• gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Gare e procedure in corso” possono 

navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”. 

È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal 

lunedì al venerdì con orario 09:00 – 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, raggiungibile 

dagli utenti tramite il modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione “Assistenza Tecnica”. 

 

2.   OGGETTO   E   IMPORTO   DELL'APPALTO, LUOGO   E TERMINE   DI 

ESECUZIONE, SUBAPPALTO 

La procedura ha per oggetto l’affidamento del “Servizio di Brokeraggio assicurativo in favore della 

SAC S.p.A.”  

Oggetto dell’affidamento è il servizio di brokeraggio assicurativo riservato ad operatori economici 

(broker), ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e s.s.m.m.i.i (art. 109, comma 2, lett. b) e dei 

relativi Regolamenti IVASS (n. 5/2006 e ss.). 

Il servizio consiste indicativamente nelle seguenti attività: 

a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui la SAC è soggetto; 

b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo 

completo e personalizzato; 

c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di 

ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; 

d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità della SAC; 

e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare 

medesime e nella valutazione delle offerte pervenute; 

f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi della SAC, con controllo 

sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività 

amministrativo-contabile; 

g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze della SAC e alle evoluzioni legislative e 

regolamentari o, eventualmente, in relazione all’analisi del mercato assicurativo ed alle novità 

proposte dalle Compagnie assicuratrici; 

h) supporto formativo del personale dell’Azienda che collabora alla gestione dei contratti 

assicurativi. 

i) Assistenza nella gestione dei sinistri. 

j) Redazione di un report annuale che riassuma la situazione sinistri e le attività svolte per la 

corretta gestione assicurativa. 

A richiesta della SAC tali servizi potranno essere estesi anche alle sue partecipate e/o controllate.  

Il servizio avrà la durata di anni tre con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di 

affidamento del servizio e con possibilità di proroga espressamente richiesta dalla S.A.C. S.p.A., alle 

https://gare.aeroporto.catania.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=JKB12I6XFBVDHUIBME30I0T0D6CUCUWS
https://gare.aeroporto.catania.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=JKB12I6XFBVDHUIBME30I0T0D6CUCUWS
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medesime condizioni contrattuali in essere al momento della richiesta, per il tempo necessario 

all’espletamento ed all’aggiudicazione della successiva gara.  

Il servizio non comporterà per la S.A.C. S.p.A. alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, 

in quanto, come da prassi consolidata di mercato, viene remunerato con una provvigione calcolata sui 

premi netti assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola broker). 

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui la S.A.C. S.p.A. non ritenga di 

procedere alla stipula dei contratti di assicurazione ovvero le gare ed i relativi contratti, non abbiano 

esito positivo. 

ONERI DELLA SICUREZZA: trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art.26 

comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e della delibera dell’AVCP n.8 del 5 marzo 2008, non necessita della 

redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). L’importo degli oneri e dei costi 

della sicurezza è pertanto stimato in Euro = Zero 

Il servizio dovrà essere espletato in conformità alla vigente normativa e secondo quanto sarà 

dettagliatamente indicato nel capitolato speciale che sarà trasmesso alle ditte invitate a presentare  

offerta. 

L’attività richiesta al broker riguarderà la gestione delle polizze assicurative della S.A.C. S.p.A. che 

ammontano ad un importo massimo annuo di premi pagati pari ad € 320.319,56 oltre imposte, così 

suddiviso: 

RC Gestore Aeroportuale    €   117.800,01 

Property      €   118.609,30 

RC Professionale     €    23.000,00 

RCO       €     11.851,12   

Tutela legale      €      10.144,33   

Libro Matricola     €       6.428,73   

RC Patrimoniale     €     22.486,07   

D&O RC Amministrativi    €      10.000,00 

 

Il valore stimato della gara è calcolato sulla base del valore presunto delle provvigioni che potrebbero 

essere corrisposte al Broker dalle Compagnie assicuratrici in base al valore dei premi  pagati dalla 

S.A.C. S.p.A nell’anno in corso.  

Pertanto il valore presunto, stimato dell’appalto per il triennio di affidamento dell’incarico   

(considerata una remunerazione percentuale media del 4%)  è pari ad € 38.438,34. 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare la documentazione per essere invitati i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del 

D.lgs. n. 50/2016 che, a pena di esclusione siano in possesso dei seguenti requisiti : 

a) Requisiti di ordine generale: 

1) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
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b) Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa: 

1) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per oggetto di attività 

corrispondente all’oggetto dell’appalto; 

2) iscrizione al R.U.I. Registro per l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ai sensi 

dell’art. 106 del D.lgs.n.209/2005; 

3) Regolarità contributiva dell’impresa concorrente, con l’indicazione dei numeri di posizione INPS e 

INAIL ai fini delle verifiche; 

4) possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D.Lgs.209/2005 di almeno Euro 

10.000.000,00 (diecimilioni//00); 

5) di avere intermediato per soggetti pubblici nel triennio precedente la data di pubblicazione del 

presente avviso, premi assicurativi per un importo complessivo nei tre anni almeno pari a € 

5.000.000,00 (cinquemilioni//00);  

6) prestazioni complessive, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, di 

servizi di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo per almeno 2 (due) Società di gestione 

Aeroportuale di cui almeno una con un traffico non inferiore a 3.000.000 di passeggeri. 

In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa di tipo orizzontale o in caso di consorzi ordinari costituiti 

o non costituiti, i requisiti predetti dovranno essere posseduti nella misura di seguito indicata: 

- I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da ciascun componente il 

raggruppamento e/o il consorzio. 

- I requisiti di capacità tecnica e professionale e di capacità economico-finanziaria dovranno essere 

posseduti dal raggruppamento medesimo nel suo complesso.  Le ditte riunite dovranno specificare le parti 

di servizio a ciascuno affidate. 

I requisiti previsti devono essere posseduti dal partecipante, in data antecedente al termine di 

presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse. Nel caso di 

partecipazione in consorzio o raggruppamento si applicano gli articoli 47 e 48 d. lgs 50/2016, e nell’offerta 

devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti 

o consorziati.  

 
 
4.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Le richieste di partecipazione alla gara dovranno pervenire a SAC S.p.A. esclusivamente mediante la 

piattaforma telematica e secondo le modalità sopra indicate, entro le ore 12:00 del 14.07.2022.  

Per richieste di chiarimenti sarà possibile contattare il RUP mediante la piattaforma telematica entro e 

non oltre il 08.07.2022. In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà 

chiaramente indicare nell'oggetto che trattasi di: “Manifestazione di interesse per la partecipazione 
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alla procedura negoziata sulla piattaforma telematica di e-procurement” per l’affidamento del 

servizio di brokeraggio assicurativo in favore della SAC S.p.A. con durata triennale.” CIG: 

Z01365E528 

I requisiti indicati al precedente art.3 devono essere oggetto, per ciascuna delle categorie ivi specificate, 

di dichiarazione resa nelle forme e per gli effetti di cui al DPR 445/2000 che le attesti. 

Le manifestazioni d’interesse trasmesse con modalità diverse da quelle indicate al presente punto non 

saranno ammesse. 

La documentazione richiesta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella 

compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).  

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui all’art. n3   dovranno essere inviate in formato .pdf 

(PDF/A), denominate rispettivamente: <Denominazione Concorrente Istanza di partecipazione>; 

<Denominazione Concorrente Dichiarazione sostitutiva> per ciascuna delle dichiarazioni sopra indicate 

ed essere tutti sottoscritti con firma digitale. 

L’Ente si riserva fin d’ora la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 

con una procedura negoziata diretta e di annullare la procedura in qualsiasi momento. 

 

5. AVVERTENZE GENERALI 

 
Il presente avviso, finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la S.A.C. che sarà libera di avviare altre procedure. 

La S.A.C. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

6.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del regolamento (UE) n. 679 /2016 e del D.Lgs. 196/03 per le disposizioni non 

incompatibili con il Regolamento, i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di 

gestione del presente procedimento e della successiva procedura di affidamento. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti 

dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui 

trattasi. 

I dati dichiarati non verranno comunicati a terzi fatte salve le eccezioni di legge. 

Titolare del trattamento dati S.A.C. S.p.A. con sede a Catania via Fontanarossa s.n. 

Responsabile del trattamento dati dott. Francesco D’Amico f.damico@aeroporto.catania.it 

D.P.O. dott.ssa Patrizia Fasciana p.fasciana@aeroporto.catania.it  

Il     presente     avviso     con     relativo     allegato     è     pubblicato     sul     sito     della     S.A.C. 
 
www.aeroporto.catania.it alla sezione Bandi. 

 

mailto:f.damico@aeroporto.catania.it
mailto:p.fasciana@aeroporto.catania.it
http://www.aeroporto.catania.it/
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7. ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016, il diritto di accesso è differito in 

relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro 

interesse e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e 

all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte medesime. 

Ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti 

che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione 

ufficiale da parte delle Stazione appaltante, dei nominativi dei candidati da invitare.  

            F.to  

Rita Sancetta 

Responsabile Unico del Procedimento 


