COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO
Provincia di Pavia
Piazza Libertà n. 8 – 27040 Borgoratto Mormorolo C.F.
86003230181 e P.IVA 00872540182
 Tel. 0383/875221
 Fax 0383/875656
 E-mail:
info@comune.borgoratto-mormorolo.pv.it

AVVISO
______________________________________
Il Comune di Borgoratto Mormorolo (PV) procederà all’affidamento del servizio di

BROKERAGGIO ASSICURATIVO.
DURATA CONTRATTUALE:
CONTRATTUALE:
Il servizio avrà una durata di 3 anni presumibilmente dal 01/06/2013 al 31/05/2016.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:
SERVIZIO:
Il servizio sarà affidato ex art. 125, D.Lgs. 163/2006.
IMPORTO DEL SERVIZIO
Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri, né presente né futuri per il Comune
di Borgoratto Mormorolo in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato,
sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali sono stati sottoscritti i relativi contratti
assicurativi.
Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione indicata dal

broker

in sede di affidamento; tale percentuale troverà applicazione in occasione del

collocamento di nuovi rischi assicurativi o al momento del nuovo piazzamento dei contratti
esistenti successivamente alla scadenza del loro termine naturale o successivamente
all’eventuale risoluzione anticipata dei medesimi.
A titolo informativo, si precisa che i premi imponibili anticipati per l’esercizio 2012 dal Comune
di Borgoratto Mormorolo per contratti assicurativi ammonta a circa Euro 14.000,00
REQUISITI MINIMI RICHIESTI:
RICHIESTI:
- Possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;

- Possesso della iscrizione alla CCIAA (requisito non richiesto nel caso di concorrenti persone
fisiche di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005);
- Iscrizione da almeno 3 anni, al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui
all’art. 109 del D.Lgs. 209 del 04/09/2005, con indicazione degli estremi della registrazione;
- Capacità finanziaria ed economica in relazione alle prestazioni dell’appalto da attestarsi
mediante dichiarazione rilasciata da almeno 2 Istituti Bancari o intermediari ai sensi del D.Lgs.
385/93;
- Sottoscrizione nel triennio 2010-2011-2012 di contratti di brokeraggio per l’intero programma
assicurativo di almeno n. 3 Enti Locali (riportare elenco nominativo degli Enti);
- Aver gestito, nel triennio 2010-2011-2012 premi assicurativi complessivi per almeno Euro
200.000,00
200.000,00;
.000,00
- Possesso della Polizza di Responsabilità civile professionale di cui all’artt. 112 comma 3 e
110 comma 3 del Codice delle Assicurazioni, D.Lgs. 7/09/2005 n. 209.
MODALITA’
MODALITA DI
DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE:
Gli interessati possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla gara in oggetto
facendo pervenire a questo Comune presso la propria sede in Borgoratto Mormorolo (PV)
Piazza Libertà, 8 - 27040 – non più tardi delle ore 13.00 (tredici) del giorno 23 maggio 2013, la
propria richiesta in busta chiusa recante, all’esterno, l’indirizzo di questo Comune, il
nominativo della ditta mittente e la seguente dicitura: “ Richiesta di partecipazione alla gara
mediante procedura ristretta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo”.
Si sottolinea che tale manifestazione di interesse non darà luogo automaticamente al diritto di
essere invitati alla gara, palesandosi il presente avviso quale mera comunicazione ai fini della
pubblicità della procedura di appalto.
Le richiesta di informazione procedurale potranno essere formulate all’ufficio Economico
Finanziario
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gerardo SOLA
Borgoratto Mormorolo (PV)
Piazza Libertà, 8 - 27040
Tel. 0383 875221 - Fax 0383 875656

