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AVVISO PUBBLICO 

 

  

PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 
OFFERTE DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE UN SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ, AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, NELLA 

VERSIONE INTEGRATA E MODIFICATA DALL’ART. 1, COMMA 2, DEL 
DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN 

LEGGE N. 120/2020, MODIFICATO DELL’ART. 51, COMMA 3, DEL 
DECRETO LEGGE N. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN 

LEGGE N. 108/2021 
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1. INFORMAZIONI GENERALI E OGGETTO DELL’APPALTO  

1.1. Il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con legge 8 maggio 2020, n. 31, recante 
"Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 
Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di 
pubblicizzazione parassitaria", ha definito il modello di governance dei Giochi Olimpici e Paralimpici 
Milano Cortina 2026 ed ha disposto, all’articolo 3, la costituzione della Società infrastrutture Milano-
Cortina 2020-2026 S.p.A. (d’ora in avanti “Simico”) con lo scopo di effettuare, in un ambito temporale 
predefinito e con termini prefissati, l'avvio straordinario e urgente degli interventi, correlati anche 
all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale, di realizzazione delle infrastrutture ed opere 
specifiche nei territori interessati dalle Olimpiadi e paralimpiadi invernali 2026, considerato progetto 
strategico per il sistema-Paese e, pertanto, sostenuto da un’efficace sinergia inter-istituzionale 
ispirata ai principi di leale collaborazione a livello di amministrazioni ed enti centrali e territoriali. 

1.2. Simico per previsione espressa della disposizione di legge suindicata, è interamente a 
partecipazione pubblica 35% % Ministero dell’economia e delle finanze, 35% Ministero delle 
infrastrutture e mobilità sostenibili, 10% Regione Lombardia, 10% Regione Veneto, 5% Provincia 
autonoma di Trento, 5% Provincia autonoma di Bolzano – ed è costituita fino al 31 dicembre 2026. 

1.3. Simico, in virtù della citata normativa, è iscritta di diritto nell’elenco di cui all’art. 192, comma 1, 
del d.lgs. n. 50/2016 (d’ora in avanti “Codice dei contratti pubblici”), è sottoposta alla vigilanza del 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che, d’intesa con le Regioni Lombardia e 
Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai 
sensi dell’articolo 5, comma 5, del Codice dei contratti pubblici e pertanto è tenuta all’applicazione 
del medesimo Codice e delle norme correlate sull’evidenza pubblica, nell’acquisizione di beni e 
servizi sul mercato, nonché nell’affidamento di lavori. 

1.4. L’art. 1, comma 2 lett. a del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 
120, modificato dall’art. 51, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla 
L. 29 luglio 2021, n. 108, a mente del quale “Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  
decreto legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono all'affidamento delle attività 
di esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa 
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 
50  del  2016  secondo  le seguenti modalità: ((a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a  
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000  euro.  In tali casi la stazione appaltante procede 
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il  
rispetto  dei  principi  di  cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 

 

 

1.5. Simico, in qualità di Stazione appaltante, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
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imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed 
efficienza energetica, divieto di conflitti di interesse, intende procedere ad una indagine di mercato 
finalizzata all’affidamento diretto, previa acquisizione di offerte libere, nei limiti delle condizioni 
essenziali più avanti individuate, per un servizio di brokeraggio assicurativo, anche in funzione della 
successiva espletanda procedura ad evidenza pubblica per affidare i correlati servizi assicurativi. 

1.6. Stazione appaltante è la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.; P.IVA 
16406341004, sito internet: www.infrastrutturemilanocortina2026.it; P.E.C. 
protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it 

1.7. Responsabile del Procedimento è l’Ing. Valerio Petrinca – e-mail 
protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it 

  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
RICHIESTO 

2.1. La stazione appaltante intende aggiudicare mediante affidamento diretto comparativo ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, nella versione integrata e modificata dall’art. 1, 
comma 2, del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, il 
servizio di brokeraggio assicurativo, consistente nel supporto tecnico ai fini dell’indizione della 
successiva gara per l’affidamento dei servizi assicurativi e nella gestione delle relative polizze 
assicurative, mediante l’acquisizione di offerte da operatori economici in possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e minimi di capacità speciale di cui 
infra. 

2.2. Come indicato nella determinazione a contrarre indittiva della presente procedura di affidamento, 
il data set informativo / specifiche tecniche per consentire agli operatori economici interessati di 
presentare l’eventuale offerta sono i seguenti: 

1) La Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 s.p.a. quale centrale di committenza e stazione 
appaltante, cura la realizzazione delle opere infrastrutturali individuate con Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 dicembre 2020 e le opere finanziate relative agli impianti Sportivi 
Olimpici, sulla base di un Piano degli interventi predisposto dalla stessa società d’intesa con il 
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e con le Regioni interessate.  La Società 
opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Olimpico congiunto e del Comitato Organizzatore, 
relativamente alla predisposizione del Piano degli Interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla 
localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all’ordine di priorità e ai 
tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell’onere economico di ciascuna 
opera e alla relativa copertura finanziaria. La società può indire Conferenze di Servizi per la 
realizzazione delle opere previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 
dicembre 2020. La durata della società è stabilita da Statuto fino al 31/12/2026. La Società svolge 
altresì funzioni ausiliarie al Commissario Straordinario nominato ex lege, con riferimento a specifici 
interventi rientranti nella pianificazione dei Giochi olimpici e paralimpici del 2026, nella persona dell 
proprio amministratore delegato, di monitoraggio del Piano degli Interventi e può operare come 
società di ingegneria, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.50/2016 e dal DM 263/2016. I dati che 
possono essere preliminarmente assunti come riferimento dall’operatore per la definizione 
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qualitativa/quantitativa del quadro esigenziale sono di seguito rappresentati:  

 per il complessivo degli interventi a piano sono di circa 2.687 milioni (per funzioni di 
Commissario straordinario, centrale di committenza e stazione appaltante); 

 complessivo dei servizi di Ingegneria e Architettura sviluppati dalla Società di Ingegneria 
interna (Progettazione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione, Direzione Lavori, Certificazioni, Collaudi, ecc.); 

 Infrastrutture Sportive: circa 30 Milioni Euro di Servizi per circa 300 Milioni Euro di Lavori; 

 Infrastrutture Stradali: circa 70 Milioni Euro di Servizi per circa 700 Milioni Euro di Lavori. 

2) I servizi assicurativi relativamente ai quali è richiesto il servizio di brokeraggio assicurativo oggetto 
della presente procedura sono individuati come segue: 

 Responsabilità Civile Patrimoniali (RCP) per la responsabilità civile e professionale per 
perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni 
di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. 

 Polizza responsabilità Civile Terzi e Dipendenti (RCT/RCO), per il risarcimento:  

 per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni e danneggiamenti a 
cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività 
dell’Amministrazione (RCT); 

 per danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro 
sofferti dai prestatori di lavoro mentre sono addetti all’attività dell’Amministrazione 
(RCO); 

 Polizza di assicurazione contro i danni al patrimonio immobiliare e mobiliare in uno a 
qualsiasi titolo al contraente (tutti i beni anche in uso o in possesso di terzi di proprietà, in 
locazione, conduzione, gestione, comodato, custodia, concessione, deposito, ecc.). 

3)  Eventuali servizi aggiuntivi che si ritengano utili al raggiungimento degli obbiettivi della società 
nel limite delle risorse di cui al costo indicato nella determinazione a contrarre sopra identificata. 

4)    L’importo massimo del contratto per il servizio di brokeraggio sarà determinato applicando la 
media ponderata delle commissioni provvigionali offerte dal Broker in sede di offerta al valore stimato 
dei premi, al netto delle imposte, che verranno posti a base d’asta nella successiva procedura di 
gara per l’affidamento dei servizi assicurativi. Nell’ambito di tale importo massimo il Broker avrà 
diritto, per ciascun ramo assicurativo (tipologia di polizza), alla commissione provvigionale indicata 
in termini percentuali nella propria offerta sulle polizze stipulate da Simico a seguito della procedura 
per l’affidamento dei servizi assicurativi e su quelle che dovessero essere stipulate successivamente, 
sulla loro eventuale proroga e rinegoziazione a seguito della intermediazione del broker. L’importo 
dovuto al Broker sarà pertanto determinato, per ciascun ramo assicurativo, cioè tipologia di polizza, 
applicando la suddetta commissione al premio netto dovuto da Simico alla Compagnia assicuratrice 
per ciascuna annualità di durata della polizza assicurativa o alla minore durata. Le suddette 
commissioni provvigionali saranno corrisposte dalle Compagnie di assicurazione: in particolare, 
Simico procederà alla liquidazione dei premi assicurativi direttamente al broker, il quale provvederà 
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a versare il premio a ciascuna delle Compagnie di assicurazione trattenendo la relativa commissione 
provvigionale. Il broker oltre alle suddette commissioni provvigionali non potrà avanzare ulteriori 
richieste di remunerazione e/o rimborsi, comunque denominati, per l’esecuzione del servizio 
appaltato. 

Requisiti minimi di idoneità morale e tecnico-professionale che devono possedere gli operatori 
economici che avranno risposto all’Avviso per poter essere ammessi alla fase valutativa dell’offerta 
presentata: 

 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
anche secondo quanto dichiarato nell’allegata dichiarazione integrativa alla partecipazione; 

 iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura; 

 iscrizione nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) “mediatori 
di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker” ai sensi dell’art. 109, comma 
2, lett. b), del D.Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) del 16 ottobre 2006, 
n. 5, o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell’avvenuta 
annotazione nell’elenco annesso al registro di cui al citato art. 109 del D. Lgs. 209/2005; 

 esecuzione nell’ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione dell’Avviso di almeno 
un contratto avente ad oggetto servizi di brokeraggio assicurativo analoghi, cioè inerenti la 
gestione di portafogli assicurativi di enti o società pubbliche o private comprendenti i rischi 
derivanti dall’esecuzione di servizi di ingegneria ed architettura ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii.; 
 

In caso di partecipazione in forma associata il requisito relativo all’iscrizione nel Registro degli 
intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) “mediatori di assicurazione o di riassicurazione, 
altresì denominati broker” (di cui all’art. 109 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed ai regolamenti ISVAP 
(ora IVASS) 16.10.2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento di 
cui al punto 7.1 deve essere posseduto da ciascuna impresa associata. 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

3.1. I soggetti muniti dei requisiti richiesti con il presente Avviso, interessati a partecipare alla 
presente procedura, dovranno presentare, a pena di inammissibilità, l’offerta unitamente ai 
documenti allegati all’Avviso come da modelli in formato .pdf, debitamente compilati e 
firmati digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale o dal 
procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza (in tal caso dovrà essere 
trasmessa la relativa procura). 

3.2. L’offerta dovrà contenere:  

- Offerta economica in termini di percentuale da applicare all’importo delle polizze, per 
ciascun prodotto assicurativo che si intenderà acquistato dalla società. 

- Elenco di servizi di brokeraggio assicurativo già prestati in precedenza con riferimento 
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all’esecuzione di servizi di ingegneria ed architettura, alle funzioni di stazioni 
appaltanti/centrali di committenza, ivi compresi quelli afferenti al progettista interno e di 
Responsabile Unico del Procedimento. 

- Eventuali ulteriori servizi ad integrazione di quelli già descritti nell’ambito del perimetro 
assicurativo che l’operatore intenda proporre senza ulteriori aggravi di costo per la società. 

 

3.2. La documentazione dovrà essere trasmessa all’indirizzo PEC  
protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it all’attenzione del R.U.P. Ing. Valerio Petrinca 

entro e non oltre le ore 12:00:00 del 10 settembre 2022 

3.3. Oltre tale termine non sarà valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto 
alla precedente. 

3.4. Nell’ipotesi in cui un operatore invii più offerte entro il termine di scadenza stabilito, si precisa 
che l’ultima acquisita invalida le precedenti.  

3.5. Le offerte non saranno dichiarate ammissibili e quindi non verranno prese in considerazione, 
qualora:  

i. siano pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico;  

ii. siano pervenute oltre il termine prescritto;  

iii. risultino prive di elementi essenziali secondo le specifiche tecniche di cui sopra;  

iv. non si abbia evidenza chiara del possesso dei requisiti generali e speciali minimi sopra 
indicati;  

v. non siano firmate digitalmente dal legale rappresentante; 

vi. non siano pervenute tramite l’indirizzo di P.E.C. sopra indicato.  

 

4. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO, CHIARIMENTI E TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

4.1. Il presente avviso è pubblicato per 7 (sette) giorni naturali e consecutivi sul sito internet 
del profilo della Committente Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A Sezione 
Amministrazione Trasparente- sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" unitamente agli 
allegati. 

4.2. Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti possono essere richiesti almeno 3 (tre) giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte libere, quindi entro le ore 18:00 
del 6 settembre 2022 all’indirizzo PEC della società sopra indicato: 

4.3. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

4.4. Le risposte ad eventuali quesiti in relazione al presente avviso si intendono evase, attraverso la 
pubblicazione sul profilo del committente Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione 
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"Bandi di gara e Contratti" e pertanto l’operatore che ha presentato richiesta di chiarimenti dovrà 
verificare periodicamente la pubblicazione delle risposte.  

4.4. Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere offerte libere da operatori economici 
singoli o raggruppati che fossero interessati.  

4.5. Non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi e l’eventuale aggiudicatario del servizio 
sarà individuato dal R.U.P. sulla base di una valutazione ispirata ai canoni fondamentali di 
imparzialità, economicità, efficienza, secondo una valutazione discrezionale a costui rimessa. 

4.6. Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che 
potrà anche decidere di non affidare il servizio pur avendo ricevuto offerte, revocando motivatamente 
la procedura. 

4.7. Simico sarà quindi libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, la presente.  

4.8. La presentazione dell’offerta libera non dà luogo ad alcun diritto, pretesa, e/o aspettativa del 
richiedente ad ottenere l’aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo oggetto della 
procedura. 

4.9. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

4.10 Simico si riserva di far richiesta di ulteriore documentazione inerente il soggetto individuato. 

4.11. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti saranno trattati 
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse alla procedura in oggetto. L’invio 
dell’offerta libera equivale ad autorizzazione al trattamento dei propri dati e costituisce altresì 
accettazione di tutte le disposizioni del presente Avviso. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

          Ing. Valerio Petrinca 
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