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Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI 

AFFARI GENERALI 

 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO IMMOBILI  
 

 
 

Si rende noto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.), avvia un’indagine di mercato 

informale ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., per 

acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’eventuale successiva individuazione di un 

operatore economico a cui affidare un servizio di brokeraggio degli immobili di proprietà e/o in 

uso al Ministero dell’economia e delle finanze con riferimento ad alcune sedi centrali presso la città 

di Roma. In particolare il servizio avrà come oggetto: 

- lo studio e analisi dei rischi connessi alla gestione degli immobili in relazione alla natura 

giuridica degli stessi (demaniale uso esclusivo, demaniale uso condiviso, privato uso esclusivo e 

privato uso condiviso); 

- l’analisi ed individuazione delle eventuali soluzioni assicurative necessarie per tutelare il 

patrimonio immobiliare in uso o di proprietà  e i terzi o operatori presenti; 

- l’analisi e computo degli oneri stimati per l’acquisto di eventuali polizze assicurative necessarie 

a tutelare il patrimonio immobiliare in uso o di proprietà e i terzi o operatori presenti; 

- l’elaborazione di un progetto pilota (inclusa l’elaborazione della connessa documentazione 

tecnica necessaria per una successiva eventuale procedura ad evidenza pubblica) 

eventualmente replicabile su tutto il territorio nazionale, per la definizione di soluzioni 

assicurative, anche attraverso l’esplorazione della possibilità di attivazione di specifici 

strumenti di acquisto e di negoziazione che abbiano ad oggetto servizi assicurativi 

RCT/RCO/All Risk. 

 

Le  attività dovranno essere completate entro 60 (sessanta) giorni dalla formalizzazione 

dell’eventuale ordine del servizio in argomento. 

 

A tal fine si precisa che la dotazione immobiliare di proprietà e/o in uso al M.E.F. presso la città di 

Roma per la quale si ritiene di dovere attivare eventualmente il servizio in argomento è riferita a    

n. 7 (sette) immobili: 
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire informazioni, dati, documenti volti a 

identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei 

potenziali affidatari del servizio e a garantire il principio di trasparenza. Con il presente avviso, 

non impegnativo per il M.E.F., si intende pertanto verificare la presenza sul mercato di operatori in 

grado di fornire il servizio in oggetto, riservandosi la facoltà di affidare il servizio mediante 

procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.  

 

Il presente avviso è rivolto agli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 

s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti: 

REQUISITI IDONEITA’ MORALE 

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. 

ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 

contrattare con la P.A.; 

- essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quello oggetto del servizio. 

REQUISITI SPECIALI 

- iscrizione alla sezione Broker del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi 

istituito ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 2005; 

- aver svolto almeno un servizio di brokeraggio assicurativo a favore di enti pubblici nell’ultimo 

triennio; 

- possesso di polizza assicurativa per RC professionale ai sensi dell’art. 110, comma 3, del D.Lgs. 

209 del 2005. 

 

Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra dovranno inviare la 

propria manifestazione di interesse - corredata anche da quanto successivamente riportato - 

all’indirizzo PEC: dcla.dag@pec.mef.gov.it entro e non oltre la data del 17 luglio 2019, indicando 

nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 

brokeraggio assicurativo relativo agli immobili centrali di proprietà e/o in uso al M.E.F. presso 

la città di Roma”.  

 

Indirizzo Tipologia 
Utilizzo Personale 

presente 

Area 

uffici 

Area spazi 

coperti 

Area spazi 

aperti 

Via XX Settembre 97 DEMANIALE Esclusivo ca. 2.650 71.649 92.743 8.470 

Piazza Dalmazia 15 DEMANIALE Esclusivo ca. 130 4.961 5.639 - 

Via Boncompagni 30 DEMANIALE Esclusivo ca. 110 3.182 4.101 - 

Via Lariana 15 
LOCAZIONE 

PRIVATA  
Esclusivo ca. 50 3.895 4.700 3.126 

Via Soldati 80 DEMANIALE Esclusivo ca. 120 15.216 27.059 17.691 

Via dei Normanni 1 
LOCAZIONE 

PRIVATA  
Condiviso ca. 655 11.560 17.210 - 

Via di Villa Fonseca 6 
DEMANIALE 

 
Condiviso ca. 45 916 1.730 - 
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Con l’invio della manifestazione di interesse gli operatori dovranno trasmettere idonea 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopra indicati, che consenta di valutare la 

propria esperienza nel settore assicurativo. Dovranno, inoltre, provvedere ad inviare un 

preventivo complessivo/quotazione di spesa per il quadro esigenziale segnalato. La 

manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale e corredata da copia 

di valido documento d’identità del soggetto sottoscrittore. 

 

L’Amministrazione si riserva di attivare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di capacità 

professionale e di idoneità morale ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016.    

 

Si precisa che la stazione appaltante è il Ministero dell’economia e delle finanze, con sede a Roma 

in Via XX settembre n. 97, referente Ufficio I della D.R.I.A.L.A.G., telefono 06 47610329 – 47613075, 

indirizzo pec: dcla.dag@pec.mef.gov.it, sito web: www.mef.gov.it. 

 

Il presente avviso, che è pubblicato sul sito istituzionale del M.E.F www.mef.gov.it, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti”, non obbliga l’Amministrazione 

all’accettazione delle manifestazioni di interesse ricevute e le stesse non sono vincolanti per 

l’Amministrazione. Il M.E.F. si riserva di non dare corso al presente avviso e/o revocare e/o 

modificare lo stesso in qualsiasi momento. 

 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 2016/679, per finalità unicamente 

connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

 

Roma, 02 luglio 2019   

 

                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                D.ssa Susanna La Cecilia 
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