AVVISO PER PRESENTAZIONE OFFERTA
Oggetto: servizio di brokeraggio assicurativo

Si rende noto che l’IRE ha la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e s. m. e i. Tale servizio
consiste nel reperimento di prodotti assicurativi per le specifiche esigenze dell’Ente e nella collaborazione
alla gestione ed esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi che saranno stipulati
dall’IRE, a seguito di procedure di gara, a far data da 1 gennaio 2014.
Il servizio avrà durata triennale a decorrere dal 31 dicembre 2013, e fino al 31.12.2016.
A titolo informativo si elencano qui di seguito le polizze assicurative in essere presso l’Ente e le relative
scadenze:
POLIZZA
Incendio All risk
R.C.T./O.
RC Patrimoniale CL

PREMIO IMPONIBILE ANNUO
€ 26.993,87 *
€ 32.208,58 *
€ 3.308,04 *

SCADENZA
31.12.2013
31.12.2014
27.07.2014

*(Comprensivi della provvigione corrisposta al broker)
Il servizio di brokeraggio assicurativo, oggetto del presente avviso, non comporta oneri diretti a carico
dell’IRE, bensì sarà remunerato, come da consolidata consuetudine di mercato, esclusivamente dalle
Compagnie di Assicurazione, sulla base dei premi assicurativi imponibili, limitatamente ai contratti stipulati
con l’assistenza del broker nel periodo di durata del servizio (nessuna remunerazione sarà dovuta per i
contratti di assicurazione in essere alla data del 31 dicembre 2013). L’IRE si impegna, a comunicare alle
compagnie, in occasione delle procedure di selezione per l’assunzione di polizze assicurative, che si avvale
di un broker indicando altresì la provvigione da corrispondere al broker medesimo, da parte delle
compagnie di assicurazione.
Si invitano pertanto i soggetti interessati che prestano la loro attività nel settore, in possesso dell’iscrizione
nel registro unico elettronico di cui all’art. 109, comma 2, del Dlgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s. m. e i., a
presentare la propria offerta, (percentuale relativa alla provvigione), che rimarrà invariata per l’intera
vigenza del servizio.
L’offerta, resa come da fac-simile allegato, dovrà pervenire entro il 23 ottobre 2013 da una casella di posta
elettronica certificata, all’indirizzo mail: mail@pec.irevenezia.it.
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