COMUNE DI OULX
INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA ASSICURATIVA E BROKERAGGIO (20172020)
Il Comune di Oulx intende affidare il servizio in oggetto per le coperture assicurative 1° marzo 2017-29
febbraio 2020, svolgendo una preliminare esplorazione del mercato ai sensi dell’art. 36 lett. A) del codice
dei contratti, per poi provvedere con affidamento diretto tenuto conto che l’importo presunto delle
provvigioni sui premi, nel triennio, risulta presuntivamente inferiore a totali € 9.000 nel triennio.
A titolo informativo si precisa che gli ultimi premi assicurativi annui pagati dal Comune sono così
configurati:
-

RCT: € 12.000 annui
Servizio di gestione sinistri RCT, in franchigia: € 1.500 annui
Polizze Globale fabbricati, furto, infortuni, elettronica, tutela legale: € 7.656 annui
RC autoveicoli: € 6.531

Il servizio non ha oneri per il Comune, oltre al pagamento dei premi, in quanto come da prassi di mercato le
prestazioni del Broker sono remunerate con percentuale provvisionale sui premi, corrisposta dalle
Compagnie assicuratrici.
Chi fosse interessato, è invitato a presentare domanda, con la seguente documentazione:
-

Domanda, con i dati identificativi del richiedente;
Dichiarazione di assenza di cause di esclusione dall’affidamento dei contratti pubblici, ex art. 80 del
dlgs 50/2016;
- Dichiarazione di iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109
del dlgs 209/2005;
- Sintetica presentazione della struttura aziendale, principali esperienze e referenze nella gestione di
Enti pubblici, in particolare per quanto riguarda Comuni montani di piccole e medie dimensioni ad
economia turistica;
- Risorse organizzative e personale dedicato con curriculum;
- Programma di lavoro che si intenderebbe attuare per il Comune;
- Indicazione delle provvigioni richieste agli Assicuratori, da indicare nei bandi, distintamente con
riferimento a RC Auto e altri Settori assicurativi.
Si precisa che il broker incaricato dovrà garantire subito l’istruttoria delle gare per le polizze RCT e gestione
sinistri, Globale fabbricati, furto, infortuni, elettronica, tutela legale in scadenza al 28 febbraio 2017. Le
polizze RC auto in scadenza in pari data hanno una clausola di riaffidamento in base a gara esplorativa
svolta nel 2016.
Le domande con la documentazione dovranno pervenire al seguente indirizzo mail:
livio.sigot@comune.oulx.to.it entro il 30 gennaio 2017. Per info: o al predetto indirizzo mail, o per telefono
allo 0122 831102, nella giornata di martedì in cui il responsabile è presente ad Oulx.
IL SEGRETARIO COMUNALE responsabile del servizio
Livio SIGOT

