AVVISO
Manifestazione di interesse per servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo
Venezia, 29/06/2018 - Prot. n. 1525 Cl. 25.10.07/3.1
Le Gallerie dell’Accademia di Venezia con il presente avviso di manifestazione di interesse intendono compiere
un'indagine meramente esplorativa finalizzata alla conoscenza del mercato per la possibile scelta di operatori economici qualificati per il brokeraggio assicurativo per l’eventuale successivo affidamento del servizio ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016;
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Si precisa che il presente avviso non costituisce né un'offerta contrattuale né una sollecitazione a presentare offerta, ma è solo una indagine di mercato, non vincola in alcun modo le Gallerie dell’Accademia di Venezia che si
riservano pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente indagine di mercato, senza che i
soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto
di sorta.
Nell'eventualità in cui una delle proposte presentate dovesse risultare conveniente per le Gallerie dell’Accademia
di Venezia, l'ente procederà alla qualificazione (possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi del d.lgs 50/2016
e s.m.i.) dell'operatore economico con specifica procedura.
Diversamente e cioè se nessuna delle proposte presentate risultasse conveniente le Gallerie dell’Accademia di
Venezia si riservano di rivolgersi direttamente al mercato anche nei confronti di altro operatore economico
estraneo alla manifestazione d'interesse.
A tal fine si precisa quanto segue:
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Le Gallerie dell’Accademia di Venezia
Dorsoduro 1050
30123 VENEZIA
tel: 041-5222247
fax: 041-5240935
e-mail: ga-ave@beniculturali.it
Pec: mbac-ga-ave@mailcert.beniculturali.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Paola Marini
2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio di brokeraggio assicurativo richiesto, consistente nello svolgimento delle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, finalizzato all'individuazione
dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l’assistenza, la stipula e gestione dei contratti assicurativi, nonché la gestione dei rischi.
In particolare il servizio avrà per oggetto il supporto per fornitura a favore delle Gallerie dell’Accademia della
copertura assicurativa della R.C.T.O., del patrimonio artistico detenuto presso tutte le proprie sedi, sia esposto
che in deposito, sia proprio che di altri soggetti, delle movimentazioni delle opere d’arte, degli eventi in conto
terzi, dei prestiti temporanei sia attivi che passivi e consisterà essenzialmente nello svolgimento delle seguenti
attività:
a. individuare, analizzare e valutare i rischi cui le Gallerie sono soggette;
b. analizzare le polizze assicurative in essere ed impostare un programma assicurativo completo e personalizzato;
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c. monitorare i costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in
relazione alla qualità dei servizi offerti;
d. assistere alla redazione di capitolati e specifiche di gara, strutturati in base alle reali necessità delle Gallerie;
e. gestire in linea tecnica i contratti assicurativi delle Gallerie, con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
f. aggiornare le polizze in relazione alle esigenze delle Gallerie e alle evoluzioni legislative e regolamentari o,
eventualmente, in relazione all’analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
g. redigere un report che riassuma la situazione sinistri e le attività svolte per la corretta gestione assicurativa.
Si precisa che nello svolgimento del servizio tutti i rischi ed oneri restano a totale carico del broker, il quale non
potrà impegnare in alcun modo le Gallerie dell’Accademia di Venezia se non preventivamente e specificatamente
autorizzato dalle Gallerie.
3. IMPORTO DEL SERVIZIO

L'attività prestata dal broker non comporterà nessun onere finanziario diretto a carico delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, ma verrà remunerata direttamente dalla Compagnie Assicurative, con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi.
ELENCO POLIZZE IN ESSERE
RAMO

COMPAGNIA

SCADENZA

IMPORTO PREMIO ANNUO

Polizza del patrimonio permanente

Italiana Assicurazioni

28/11/2018

10.000,00€

Polizza responsabilità civile terzi

Italiana Assicurazioni

28/11/2018

3.600,00€

4. DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio avrà una durata complessiva di 3 anni dalla data di sottoscrizione dell’incarico.
5. DISPOSIZIONI FINALI
I Soggetti, interessati all’attività come delineata, dovranno esprimere la loro manifestazione di interesse corredandola da:
- Relazione/Proposta illustrante la modalità di organizzazione del servizio, la struttura organizzativa e la composizione dello staff tecnico, nonché gli eventuali servizi aggiuntivi offerti. (massimo 3 cartelle formato A4 carattere
time new roman 11);
- Curriculum vitae dal quale si evinca la pregressa esperienza con pubbliche amministrazioni nel settore dell’arte
(Fine Art);
- Autocertificazione di assenza delle cause di esclusione prevista dall’articolo 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- Autocertificazione di iscrizione alla CCIAA o ad analogo registro dello Stato estero per l’oggetto sociale di esercizio del servizio di brokeraggio assicurativo
- Autoertificazione di iscrizione al Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi istituito ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs.209 del 7/9/2005 e al regolamento ISVAP nr.5 del 16/10/2006 e s.m.i.
Per eventuali informazioni di
carattere
amministrativo contattare il Dott. Renato Stefani - Uff.
Gare e Appalti (email renato.stefani@beniculturali.it, tel. +39 041 718284 int. 140)
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a mezzo servizio postale o mediante consegna a mano o a
mezzo di agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo Gallerie dell’Accademia di Venezia, presso il Laboratorio
della Misericordia in Cannaregio 3553 – 30121 Venezia, entro e non oltre le ore 14,00 del 10/07/2018.
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Si precisa che l’inoltro della manifestazione e della documentazione tramite mezzi di comunicazione elettronica,
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 50/2016, non è possibile in quanto questa Amministrazione non ha a disposizione
uno strumento e/o una piattaforma che garantisca che il messaggio elettronico ed il suo contenuto non venga
aperto o letto prima della scadenza del termine di apertura delle offerte.
La manifestazione e la documentazione inoltrata via posta/agenzia/a mano farà fede la data di ricevimento apposta dall’Ufficio, che resterà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14,00.
Il corretto e tempestivo recapito del plico contenente l’offerta resta ad esclusivo rischio del mittente. Qualsiasi
offerta pervenuta oltre il giorno e l’ora sopra indicati non sarà ritenuta valida e pertanto sarà considerata come
non presentata.
Tutta la documentazione presentata sarà acquisita e non sarà restituita in alcun caso, né sarà dovuto alcun rimborso a qualsiasi titolo o ragione.
Il plico contenente la manifestazione di interesse (unitamente alla documentazione a corredo della stessa) dovrà
pervenire, chiuso e sigillato con ceralacca o nastro adesivo, strisce di carta preincollata o altro analogo dispositivo
sovrapposto ai lembi di chiusura, sui quali dovrà essere apposta anche la sigla o firma del mittente.
Il plico dovrà recare sull'involucro l'intestazione del mittente, contenente indirizzo completo, numero di telefono
e di fax e indirizzo di posta elettronica e PEC, nonché la dicitura obbligatoria:
“Manifestazione di interesse per servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore delle Gallerie dell’Accademia di Venezia – NON APRIRE”.

I dati forniti verranno trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e
controllo, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare rapporti con l’Amministrazione.
Il titolare del trattamento dei dati è Gallerie dell’Accademia di Venezia ed il responsabile del trattamento è la
scrivente Dott.ssa Paola Marini ed in ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
Il presente avviso, viene pubblicato sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito web delle Gallerie
dell’Accademia di Venezia e comunicato al Responsabile per la prevenzione della corruzione.
IL DIRETTORE e RUP
(dr.ssa Paola Marini)
Firmato digitalmente da PAOLA MARINI
C = IT
OU = Direzione
O = Gallerie dell’Accademia di Venezia / 94089130275
Responsabile dell’istruttoria
dott. Renato Stefani - Ufficio Gare ed Appalti
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