
 

Trento, 18 novembre 2021 

Prot. n. 3307/2021 

 

AVVISO DI RICHIESTA DI OFFERTA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 

AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI ASSICURATIVI AGLI ORGANI DI 

RAPPRESENTANZA E DI DISCIPLINA - dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 

 

Il Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali del Trentino Alto Adige: 

- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità per gli Ordini Regionali degli 

assistenti sociali approvato con delibera n. 43 del 21.03.2018; 

- considerato il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss. mm. ii., recante “Codice dei contratti pubblici” 

e il D.L. 16.07.2020, n. 76 come convertito dalla L. 120/20 e ss. mm. e ii.  recante “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, si rende necessaria una nuova 

indagine di mercato finalizzata alla rotazione degli inviti e degli affidamenti - impresa di 

assicurazioni / broker assicurativo regolarmente iscritto nel Registro Unico degli 

intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall’ISVASS;  

- considerata l’esigenza di copertura assicurativa dai rischi di responsabilità civile derivanti 

dallo svolgimento delle attività affidate agli Organi di indirizzo e controllo dell’Ordine degli 

Assistenti sociali della Regione Trentino Alto Adige; 

 

RENDE NOTO 

 

- che l’Ente intente procedere con il presente avviso ad una nuova indagine di mercato al 

fine di acquisire offerte finalizzate alla selezione di una impresa di assicurazioni / un 

broker assicurativo regolarmente iscritto nel Registro Unico degli intermediari assicurativi 

e riassicurativi tenuto dall’ISVASS;  

- che l’Ente ha necessità di stipulare per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 

le polizze assicurative, per una copertura standard che assicuri tutto ciò che è afferente 

alle attività del Consiglio regionale dell’Ordine e del Consiglio Territoriale di Disciplina, così 

come di seguito dettagliato: 

RC PATRIMONIALE per n. 11 Consiglieri Croas e 11 Consiglieri di disciplina (massimale € 

1.000.000,00) 

TUTELA LEGALE per n. 22 soggetti (11 Consiglieri Croas e 11 Consiglieri di disciplina); 

- che l’Ente ha inoltre la necessità di effettuare ricognizione costi polizza assicurativa COLPA 

GRAVE che potrà essere attivata con premio a carico dei singoli consiglieri interessati (11 

Consiglieri Croas e 11 Consiglieri di disciplina). 

L’impresa assicuratrice o il broker aggiudicatario si deve impegnare: 



 

 alla gestione dei contratti assicurativi con il controllo delle scadenze dei premi e 

l’assistenza, durante gli eventuali sinistri, dei meccanismi operativi di attivazione della 

polizza, denuncia sinistro e quant’altro dovuto; 

 a coordinarsi con l’impresa assicuratrice in scadenza al fine di acquisire tutte le notizie 

utili e necessarie atte al corretto svolgimento dell’incarico; 

- che l’Ente non si assume oneri né presenti né futuri per il servizio eventualmente affidato 

al broker in quanto i compensi del broker, come da consolidata prassi di mercato, si 

concretizzano solo con le provvigioni delle compagnie assicurative individuate dallo 

stesso;  

- che l’Ente finalizza il presente avviso esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse e delle relative offerte 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 fornitori interessati al presente avviso, a far pervenire la propria candidatura corredata del 

curriculum vitae dal quale si evinca la pregressa esperienza con pubbliche amministrazioni, 

in particolare con Ordini Professionali, e la relativa offerta economica entro e non oltre le 

ore 12:00 di venerdì 10 dicembre 2021 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo: ordineastaa@pec.it recante l’indicazione “Offerta per servizi assicurativi agli 

organi di rappresentanza e di disciplina.” 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL SEGRETARIO DELL’ORDINE 

a.s. Anna Bortoli 
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