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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA DELLA FEDERAZIONE 
ITALIANA CANOTTAGGIO PER IL PERIODO DALLA STIPULA DEL CONTRATTO FINO 

AL  31 DICEMBRE 2022  
 
 

- Premesso che la Federazione Italiana Canottaggio, in esecuzione della deliberazione n.166/2019 del 
Consiglio Federale del 30 Novembre 2019 u.s. intende individuare operatori economici interessati 
alla fornitura oggetto del presente avviso;  

- Richiamato l’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.50/2016 che prevede l’affidamento e l’esecuzione 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie possa avvenire mediante 
procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti; 

- Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo attraverso 
idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, 
economicità e pubblicità; 
 
 

AVVISA 
 
 

Che in esecuzione della deliberazione del Consiglio Federale n.166 del 30 Novembre 2019 procederà, 
a mezzo della presente indagine di mercato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione del maggior numero di operatori economici alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa della Federazione Italiana 
Canottaggio. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun modo 
vincolante per la Stazione appaltante, da parte dei soggetti interessati, in possesso dei requisiti 
necessari, disponibili ad essere invitati a presentare offerta alla procedura da indire. 

1) STAZIONE APPALTANTE 
Federazione Italiana Canottaggio (FIC), Viale Tiziano 74 – 00196 Roma – 0687974801 - Pec 
segreteria@pec.canottaggio.org P.Iva01982091005 C.F.05267450582 

2) CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 
Il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa della Federazione Italiana Canottaggio.  

3) DURATA DELLA FORNITURA 
La durata della fornitura, oggetto dalla presente indagine è dalla data di stipula del relativo contratto 
fino  al 31/12/2022. 

4) OGGETTODELLA FORNITURA  
Il servizio ha per oggetto: 

- individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui la FIC è soggetta;  
- analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e 

personalizzato;  



   
- monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare 

le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;  
- redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità della FIC;  
- assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella 

valutazione delle offerte pervenute;  
- gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi della FIC con controllo sull’emissione 

delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;  
- presenza del professionista presso la sede federale su richiesta della FIC da concordarsi 

preventivamente; 
- aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze della FIC e alle evoluzioni legislative e 

regolamentari o, eventualmente, in relazione all’analisi del mercato assicurativo ed alle novità 
proposte dalle Compagnie assicuratrici;  

- assistenza, anche dopo la scadenza del mandato e sino ad esaurimento dell’attività, nella gestione 
dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati 
numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, 
ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti). 

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare all’indagine gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di Ordine Generale 
Assenza di cause di esclusione alla partecipazione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016. 
Requisiti di Ordine Speciale: 
a) Iscrizione alla Camera di Commercio competente (indicandone gli estremi) per attività coerente 

con quella oggetto di affidamento;  
b) Iscrizione RUI (Registro Unico Intermediari) ai sensi del D.Lgs. 209/2005 con anzianità non 

inferiore ad anni 5  (indicandone gli estremi); 
c) Possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D.lgs.209/2005, di almeno Euro 

5.000.000,00; 
d) Avere svolto attività di intermediazione assicurativa nel triennio 2017-2019 con commissioni non 

inferiori all’importo medio annuo di Euro 200.000,00; 
e) Essere titolari di una certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008, UNI EN ISO 9001/2015 in 

corso di validità, per settore coerente con l’oggetto dell’appalto.   
I requisiti di cui ai precedenti punti a), b), c), ed f) non sono frazionabili e pertanto, in caso di  RTI, dovranno 
essere comprovati da ciascun componente del raggruppamento; i requisiti di cui ai precedenti punti d) ed e) 
possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà 
possederli in misura non inferiore al 60% e ciascuna mandante dovrà possederli in misura non inferiore al 
20%, fermo restando il raggiungimento del 100% del requisito. 
Gli operatori economici interessati a presentare offerta dovranno provvedere alla registrazione sulla 
piattaforma telematica di negoziazione della Federazione Italiana Canottaggio 
https://canottaggio.acquistitelematici.it. 
Si precisa altresì che la Federazione Italiana Canottaggio, ha adottato un proprio “Codice Etico” che definisce, 
in concreto, le condotte rilevanti di coloro che operano al servizio della stessa e ne individua le regole 
comportamentali, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta al quale debbono 
attenersi i dipendenti della stazione appaltante, i fornitori e tutti i soggetti che con essa hanno rapporti nello 
svolgimento delle attività. Le imprese all'atto presentazione della manifestazione di interesse accettano 
detto codice. 

 



   
6) IMPORTO A BASE DELLA FORNITURA  

L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art.35 comma 14, lettera A) del 
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. è di € 25.000,00.  
Situazione attualmente in corso: 

Polizze Scadenza Premio annuo 
Lordo 

   
ALL RISK 31/12/2019 10.950,00 € 
GLOBALE UFFICIO 31/12/2019 629,00 € 
GLOBALE AUTO 31/12/2019 7.434,44 € 
RC NATANTI ENTI 
PUBBLICI 

31/12/2019 1.713,15 € 

GLOBALE FABBRICATI 31/12/2019 1.394,50 € 
INFORTUNI 
CONDUCENTI 

31/12/2019 1.020,00 € 

RC AMMINISTRATORI 
D&O 

09/04/2020 2.662,61 € 

RC RIMORCHI 07/05/2020 58,00 € 
PREMIO UNICO 16/07/2020 1.025,63 € 
INFORTUNI 
CUMULATIVA 

19/09/2020 836,00 € 

ELETTRONICA 20/10/2020 1.105,00 € 
RCT/RCO 31/12/2021 12.250,00 € 
INFORTUNI 
CUMULATIVA 

31/12/2021 30.904,00 € 

Manifestazioni sportive  1.004,00 
Partecipazione eventi 
int.li (eventuali extra 
europa) 

 5.317,90 

 
Il servizio non comporta per la Federazione Italiana Canottaggio alcun onere finanziario diretto né 
presente né futuro, in quanto viene remunerato con una provvigione calcolata sui premi assicurativi 
relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker. In virtù della peculiare modalità di 
remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo è stimato ai soli fini della determinazione 
della soglia contrattuale. 

7) PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.97 comma 2  del D.Lgs.50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
Nella lettera di invito saranno contenute le condizioni contrattuali, il capitolato Speciale e 
l’elencazione degli ulteriori documenti da produrre. 

8) TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I Soggetti interessati ed in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse entro e non oltre il 11 Marzo 2020 alle ore 09:00 tramite la piattaforma di negoziazione 
telematica FIC negoziazione https://canottaggio.acquistitelematici.it 

  



   
L’invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, la 
documentazione non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà dell’operatore economico.  
Sono escluse dall’indagine di mercato istanze che pervengano con modalità difformi da quanto sopra 
descritto. 

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Maurizio Leone 

10) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Dott. Maurizio Leone 

11) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Dott. Maurizio Leone 
 

 
 
Roma, 10 Febbraio 2020    Federazione Italiana Canottaggio 

 


