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Prot n. 2610 /6.2.h Castiglione Olona, 15/09/2017

Pubblicata esclusivamente sul sito dell'istituto

Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto del servizio di
intermediazione assicurativa/Brokeraggio - seconda pubblicazione per mancate risposte

Questa Amministrazione, constatata l'esigenza di utilizzare professionalità specifiche, in relazione
ai diversi aspetti che connotano i contratti assicurativi, in un'ottica di razionalizzazione e di
conseguimento di economie di gestione, con Determina Dirigenziale n° "1585 del 19/05/2017,ha
deciso di avvalersi della consulenza e dall'assistenza di un Broker Assicurativo che rientri nella
definizione data al Titolo IX- Intermediari di Assicurazione e di Riassicurazione del D. Lgs.
209/2005 regolarmente iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi
(IVASS).
L'operatore interessato potrà inviare una specifica proposta per la consulenza e l'assistenza nel
processo di
procedura selettiva ed acquisizione dei contratti riguardanti la copertura assicurativa dei rischi di
Responsabilità Civile, Infortuni,Assistenza e Tutela Legale, nonché ad altre ipotesi di coperture che
dovesse essere ritenute d'interesse per la scrivente istituzione, nonché l'assistenza e consulenza
in relazione alla gestione delle pratiche per i sinistri.
Nella proposta dovranno essere contenute:

1. Iscrizione RUI- Numero e data iscrizione;
2. Assenza di conflitto di interessi;
3. Polizza di garanzia RC professionale: (compagnia, massimale e scadenza);
4. Descrizione dettagliata delle modalità relative l'espletamento del servizio;
5. Breve relazione della composizione del gruppo di lavoro - composto da personale interno e

consulenti abituali - dedicato al servizio in oggetto;
6. Dichiarazione di assenza di oneri diretti per l'Istituto e/o le famiglie in quanto le competenze

di spettanza saranno integralmente corrisposte dalla Compagnia Assicuratrice
aggiudicataria sulla base delle aliquote di mercato correnti;

7. Percentuale di commissione richiesta dal Broker alle compagnie aggiudicatarie.

Stimato che l'ammontare della contrattazione non eccede la soglia di rilevanza di cui al combinato
disposto dell'art.36, comma 2 D. Lgs.50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti'pubblicie sulle procedure
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d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture - pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e dell'art. 34, comma 1 O.lntermin.le
44/2001, e, nella fattispecie la somma massima stimata di € 5.000,00, la formula scelta da questa
amministrazione sarà quella dell'affidamento diretto adeguatamente motivato.
La presente procedura di ricognizione,prevede esclusivamente la pubblicazione sul sito dell'Istituto
nella sezione "Avvisi di bando di gara".
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del 0.lgs.196/2003 in materia di privacy, si rende noto che i dati
raccolti dall'Istituto Scolastico,saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici esclusivamente
per le finalità connesse alla gestione della presente procedura. Le proposte dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 25/09/2017 mezzo P.E.C.
all'indirizzo:vaic84200b@pec.istruzione.it
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