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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 
Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Titolario:   VI.2.1 

Oggetto: Ricognizione di mercato finalizzata all’Affidamento Diretto, ai sensi dell’Art. 36, comma 2 
lettera (a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in combinato disposto con il Decreto 28 agosto 
2018, n. 129, per il conferimento del servizio di Intermediazione Assicurativa (Brokeraggio) 
diretto all'assistenza e l'intermediazione delle polizze dell’Istituto per il periodo dal 
26/05/2019 al 26/05/2023, durata 48 mesi 
CIG. n.: Z4A28C2F75 

Stazione appaltante: 
Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata 35 
Indirizzo: Via Gattamelata n. 35 - cap 20148 Milano 
Tel. 02 884.44981 (centralino) - 02 884.44982 / 44985 (uffici di segreteria - orario 15,15 - 16,15) 
Email: miic8f0003@istruzione.it 
Pec: miic8f0003@pec.istruzione.it 

Questa Amministrazione, constatato l'Interesse Pubblico di utilizzare professionalità specifiche, in 
relazione ai diversi aspetti che connotano i contratti assicurativi e le gestione dei sinistri, in un'ottica di 
razionalizzazione e di conseguimento di economie di gestione, con determinazione dirigenziale prot. n. 
0001677/VI.2.1 del 10/06/2019, ha deciso di avvalersi della consulenza e dall'assistenza di un 
Intermediario Assicurativo (Broker) che rientri nella definizione data al Titolo IX - Intermediari di 
Assicurazione e di Riassicurazione del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro 
Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (IVASS).  

L’operatore interessato potrà inviare una specifica proposta per la consulenza e l’assistenza nel processo 
di procedura selettiva ed acquisizione dei contratti riguardanti la copertura assicurativa dei seguenti 
rischi: 
- Responsabilità Civile 
- Infortuni 
- Assistenza 
- Tutela Giudiziaria e Legale 
- Incendio, furto e danni da fenomeno elettrico dei beni di proprietà dell’Amministrazione 

Nonché altre e/o eventuali ipotesi di coperture che dovessero essere ritenute d’interesse per la 
scrivente Amministrazione, nonché l’assistenza e consulenza in relazione alla gestione delle pratiche per 
i sinistri per tutto il periodo relativo all’incarico. 

Nella proposta dovranno essere contenute: 

1. Requisiti generali: 

- Dichiarazione autografa confermante il possesso dei Requisiti generali di cui all’art. 80 - Motivi di 
esclusione, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

- Dichiarazione autografa di assenza di conflitto di interessi. 
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