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 Consiglio Regionale del Piemonte 
ALLEGATO 01 DELIBER N. 119 DEL 30/08/2016 

 
 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE BROKER 
ASSICURATIVO ANNO 2017 
 
 
 
Il Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali del Piemonte  
 

- visto il Regolamento di Contabilità per gli Ordini regionali degli assistenti sociali 
approvato in via definitiva dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera  133 del 
13.12.2003; 

- viste le delibere n. 239 del 15.12.2014 e n. 202 del 14.12.2015 
- considerato, che in base alla recente normativa, Codice degli appalti, decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si rende necessario effettuare  una nuova indagine di 
mercato finalizzata alla selezione di operatori economici - broker assicurativo 
regolarmente iscritto nella sezione B del Registro Unico degli intermediari assicurativi 
tenuto dall’ISVASS; 

 
 
                                                             RENDE NOTO 
 

- che l’Ente in oggetto intente procedere con il presente avviso ad una nuova indagine di 
mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione di un 
broker assicurativo regolarmente iscritto nella sezione B del Registro Unico degli 
intermediari assicurativi tenuto dall’ISVASS; 

 
- che l’Ente in oggetto ha necessità di stipulare per l’anno 2017 le polizze assicurative, 

in scadenza al 31.12.2016 così come di seguito dettagliato: 
• GLOBALE UFFICI per 15 soggetti 
• INFORTUNI CUMULATIVA per 31 soggetti 
• RC DIVERSI per 31 soggetti 
• KASKO KM per 31 soggetti 
• TUTELA LEGALE per 31 soggetti 

 
Inoltre ha necessità di effettuare ricognizione costi polizza assicurativa colpa grave che 
potrà essere attivata con costi a carico dei singoli consiglieri interessati; 

 
- 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 
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concretizzano solo con le provvigioni delle compagnie assicurative individuate dal 
broker stesso; 
 

- che l’Ente considera la manifestazione di interesse con l’unico scopo di recepire la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta; 
 

- che l’Ente finalizza il presente avviso esclusivamente all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di 
operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di 
imparzialità dell’attività amministrativa; 

 
- che L’Ente si riserva la facoltà di modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso, in tutto o in parte, qualora ritenga la non sussistenza delle condizioni 
di convenienza ed economicità dell’azione amministrativa. 

 
 
                                                                    INVITA 
 
 
I broker assicurativi, iscritti regolarmente alla sezione B del Registro Unico degli intermediari 
assicurativi, interessati al presente avviso, a far pervenire entro e non oltre le ore 12 di 
venerdì 16 settembre 2016 esclusivamente 
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail segreteria@oaspiemonte.org   ovvero posta 
elettronica certificata all’indirizzo: oaspiemonte@croaspiemonte.postecert.it la propria 
candidatura corredata del curriculum vitae dal quale si evinca la pregressa esperienza con 
pubbliche amministrazioni, in particolare con Ordini Professionali. 
 
 
Torino 31 agosto 2016 
 
 
                                                      

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL SEGRETARIO DELL’ORDINE 
Dott. a.s. Andrea Pavese 

 


