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Venezia, 13/12/2022 
Prot. n. 115 

 
Oggetto: avviso pubblico esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse 
per l’affidamento del servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo) a favore 
della società Venezia Spiagge S.p.A. 
 

AVVISO PUBBLICO 
La società Venezia Spiagge S.p.A. – società unipersonale partecipata dal Comune di Venezia – 
con sede in Sestiere S. Marco 4136, 30124 Venezia (VE), C.F. e P.IVA 02532890270, intende 
procedere ad una indagine di mercato volta all’individuazione di operatori economici per 
l’affidamento del servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo) a proprio 
favore per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023, con opzione di estensione del servizio dal 
01/01/2024 al 31/12/2024. 
 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
L’affidamento del servizio ha per oggetto le prestazioni inerenti al servizio di “Consulenza e 
supporto in materia assicurativa” così come definite dall’art. 106 del D.Lgs. 7 settembre 
2005, n. 209, nonché dal regolamento ISVAP n. 5/2006. 
Il prestatore del servizio, quindi, sarà tenuto ad erogare a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le seguenti prestazioni: 
- attività di supporto e assistenza generale e specifica in materia assicurativa; 
- supporto e assistenza continua nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi; 
- supporto e assistenza continua nella gestione dei sinistri attivi e passivi; 
- servizi aggiuntivi e altre forme di collaborazione. 
Il monte-premi lordo complessivo annuo delle polizze gestite dalla Società attualmente in 
essere è di circa € 42.000,00.= (quarantaduemila/00), mentre il monte premi–lordo delle 
polizze oggetto di rinnovo è pari a circa € 29.000,00.= (ventinovemila/00). Le polizze RCT, 
RCO e Tutela Legale Penale sono attualmente operative e saranno comunque oggetto di 
gestione da parte del broker. 
Si precisa sin d’ora che i compensi del prestatore resteranno a intero ed esclusivo carico 
delle compagnie assicurative e nulla sarà dovuto da Venezia Spiagge S.p.A. al prestatore per 
le attività dallo stesso svolte.  
Il valore stimato del servizio in oggetto, cioè la percentuale delle commissioni a favore del 
broker, che saranno poste a carico delle compagnie assicurative, dovrà essere 
espressamente indicata nelle polizze che verranno proposte. 
Ai soli fini informativi considerando le medie di mercato, si segnala che il valore stimato del 
servizio in oggetto, calcolato su una annualità è di circa € 5.000,00.=  
 
Le polizze oggetto di rinnovo sono quelle di cui all’allegato B, oltre ad una offerta per 
eventuale copertura tutela legale civile e cyber risk. Sono escluse, essendo attualmente 
operative, le polizze per i rami RCT,RCO e Tutela Legale Penale, che non saranno oggetto di 
rinnovo nel primo anno, ma saranno comunque oggetto di gestione da parte del broker. 
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2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere la consultazione e la 
partecipazione al procedimento da parte del maggior numero di operatori economici 
interessati. Tale avviso non costituisce quindi avvio di una procedura di gara né proposta 
contrattuale e, pertanto, non produce l’instaurazione di rapporti giuridici e/o obblighi 
negoziali. 
La società Venezia Spiagge S.p.A. si riserva la potestà di sospendere, modificare, annullare, 
in tutto o in parte, il procedimento e parimenti sarà libera di avviare altre procedure e/o 
trattative. 
Le manifestazioni di interesse che perverranno entro il termine previsto dal presente avviso 
verranno valutate secondo i criteri previsti al successivo punto n. 5. 
 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati all’esecuzione del servizio dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- iscrizione alla C.C.I.A.A. con codice attività coerente con quello oggetto del presente 

avviso; 
- iscrizione al R.U.I. (“Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi”) da 

almeno 5 anni; 
- possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, che dovrà 

essere mantenuta per tutto il periodo contrattuale di validità dell’incarico, pari o 
superiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00); 

- di aver conseguito nel triennio 2019/2020/2021 un fatturato complessivamente non 
inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); 

- di aver complessivamente eseguito nel triennio 2019/2020/2021 prestazioni di servizi di 
consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo a favore di almeno 8 (otto) tra Enti 
Pubblici e/o Enti Locali e/o Aziende pubbliche e/o Società a partecipazione pubblica o 
altre Società di capitali o di persone. 
  

 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati all’esecuzione del servizio dovranno far pervenire a Venezia Spiagge 
S.p.A. apposita istanza, con contestuale dichiarazione concernente il possesso dei requisiti 
richiesti, compilando l’Allegato A che dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale o 
da soggetto munito di idonei poteri.  
Oltre al modulo Allegato A, i soggetti interessati dovranno far pervenire una relazione 
illustrativa con la quale verranno descritti gli elementi di seguito elencati: 
a. I premi assicurativi per ciascun bene/soggetto assicurato, i massimali, le eventuali 

franchigie e le garanzie accessorie relative alle polizze di copertura oggetto 
dell’affidamento, tenendo conto che l’importo lordo dei premi assicurativi complessivi 
pagati da Venezia Spiagge Spa nell’anno 2021 è pari a circa € 42.000,00, come da 
allegato B, che le polizze RCT,RCO e Tutela Legale Penale sono attualmente operative 
per un importo di premi di € 3.500,00 circa, e saranno comunque oggetto di gestione da 
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parte del broker, e che andranno aggiunti eventuali premi per tutela legale civile-
lavoristica e cyber risk ; 

b. anzianità di iscrizione al R.U.I.; 
c. numero di prestazioni di servizi di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo 

eseguiti nel triennio 2019/2020/2021 a favore di Enti Pubblici e/o Enti Locali e/o Aziende 
pubbliche e/o Società a partecipazione pubblica, dedotte le 8 di cui sopra che 
costituiscono requisiti di partecipazione; 

d. servizi aggiuntivi offerti ed altre forme di collaborazione. 
 
La documentazione dovrà pervenire a Venezia Spiagge S.p.A. entro le ore 14 del 21/12/2022, 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
veneziaspiagge@pec.veneziaspiagge.com. 
 
 

5. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
La società, decorsi i termini fissati per la presentazione della documentazione, provvederà a 
verificare a mezzo del Responsabile del Procedimento, coadiuvato dal CDA o da un dipendente  
della società, la regolarità delle istanze presentate ed esaminerà le singole relazioni illustrative 
pervenute, valutandole secondo le previsioni di cui all’art. 36 D.Lgs. 50/2016 (Codice dei 
Contratti Pubblici). 

 
6. INFORMAZIONI 

Con riferimento al presente avviso - pubblicato sul sito internet della Società 
(www.veneziaspiagge.it alla pagina “Bandi di gara e contratti” della sezione 
“Amministrazione Trasparente”) – potranno essere chieste informazioni e/o chiarimenti, 
compresa la statistica dei sinistri, all’ufficio amministrativo di Venezia Spiagge S.p.A., ai 
seguenti recapiti:  
 

E-mail: veneziaspiagge@veneziaspiagge.it 
PEC: veneziaspiagge@pec.veneziaspiagge.com 
Telefono:041-5261346 (sig. Fabrizio Marzolla) 
Fax:041-5260236 
Venezia Spiagge S.p.A. si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente 
invito a manifestare interesse dandone comunicazione soltanto sul sito Internet sopra 
indicato.  
Il presente bando resterà pubblicato sulle pagine web istituzionali di Venezia Spiagge S.p.A., 
per 5 giorni lavorativi consecutivi, ex art. 6.2 del Regolamento degli Acquisti della Società. 
 

7. PRIVACY 
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali saranno trattati per 
gestire gli adempimenti istruttori e amministrativi connessi all’affidamento di cui all’avviso 
pubblico in oggetto, ed in generale, per la gestione del rapporto con i soggetti interessati. 
 

8. MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 
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Venezia Spiagge S.p.A. ha attivato ed attua un Modello Organizzativo, Gestione e Controllo 
ex D.Lgs. 231/2001, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare.  
I soggetti interessati al presente avviso, nel prendere atto di tale circostanza, si obbligano 
sin d’ora ad aderire ai principi del suddetto Modello Organizzativo, gestione e controllo,ad 
impegnarsi a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure ed in generale ed infine ad 
astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel 
D.Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello 
Organizzativo, gestione e controllo. 
 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è individuato ai sensi dell’art. 4.1 del Regolamento degli 
Acquisti di Venezia Spiagge, nell’Amministratore Delegato. 
 

  
Il Presidente e AD 

Dott. Pierluigi Padovan 


