
 
 

Avviso di indizione procedura negoziata, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 s.m.i.. e art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, per 
l'affidamento del servizio di brokeraggio di ENPAPI. 
 
In esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ENPAPI del 16 settembre 
2022 

si AVVISA 

che ENPAPI in attuazione dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020. 120, 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, indìce procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., indìce procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 
dell’Ente, secondo le modalità contenute nel presente Documento e nel rispetto dei principi 
stabiliti dalla normativa vigente e delle Linee Guida impartite in materia dall’ANAC. 

L’avviso è rivolto agli operatori elencati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che siano in possesso dei 
requisiti richiesti e indicati nella Richiesta d’Offerta. 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dell’Ente, e non 
comporta alcun onere finanziario per l’ENPAPI, in quanto la remunerazione, come da prassi 
consolidata di mercato, è a carico delle Compagnie assicurative con le quali vengono stipulati i 
contratti assicurativi dell’Ente.  
 
Ai soli fini della corretta applicazione delle procedure selettive di cui al Codice dei contratti, il 
valore massimo dell’eventuale affidamento, per l’intera durata del servizio, è stimato in circa € 
10.425,79, calcolato sull’importo dei premi netti relativi alle polizze attive nel biennio 2021-22, 
applicando la percentuale di remunerazione broker nella misura del 7,6 % per le polizze indicate 
nella Richiesta d’offerta. 
 
La presente procedura si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso la “piattaforma 
telematica AdEPP" (di seguito, per brevità, anche “Piattaforma”) il cui accesso è consentito 
dall’apposito link https://adepp-appalti.maggiolicloud.it , mediante il quale verranno gestite le fasi 
di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione 
dell’offerta, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto 
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005. 

L’utilizzo della piattaforma da parte degli operatori è subordinato alla registrazione degli stessi ai 
fini di accedere all’Area Riservata ove sono disponibili le funzionalità di interazione con la Stazione 
Appaltante. 

La registrazione può essere effettuata collegandosi al link https://adepp-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp e seguendo le istruzioni specificate 
nel documento  “Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area 
Riservata del Portale Appalti” disponibile dal menu “Accesso area riservata” al medesimo indirizzo.  
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Una volta ottenuta la registrazione, gli operatori economici interessati dovranno accedere alla 
sezione “Area Riservata Fornitori” con le credenziali ottenute in fase di registrazione  alla 
piattaforma, prendere visione delle istruzioni per poter inviare la domanda di partecipazione 
contenute nella “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, anch’esso disponibile dal 
menù “istruzioni e Manuali” della piattaforma ADEPP ed individuare la presente procedura. 

Gli operatori economici già registrati potranno procedere direttamente all’accesso. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è il 10 ottobre 2022, ore 12,00.  

Le modalità, i termini e le condizioni per la presentazione delle offerte sono dettagliatamente 
specificati nell’invito a formulare offerta allegato al presente avviso e nei relativi allegati che ne 
formano parte integrante. 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica AdEPP, sul sito internet 
della Stazione Appaltante: http://www.enpapi.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente -  
Sezione Gare e Procedure in corso, ove ne è garantito l’accesso libero e incondizionato. 

 

Roma, 20 settembre 2022                    

 Il Responsabile del Procedimento 

                   Avv. Luca Di Fazio 
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