S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A
Piazza XXV Aprile, 1
90018 Termini Imerese (PA)
P.IVA 06258150827
Rea n. 309030
fax 091 5640962
pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it

SRR Palermo Provincia Est scpa
AVVISO PUBBLICO
PER INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI BROKER
ASSICURATIVO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’
D’INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
PER IL TRIENNIO 2017-2019
(approvato nella seduta di CdA del 11 MAGGIO 2017)

LA SRR PALERMO PROVINCIA EST
VISTI
-

il Decreto Legislativo 19 aprile 2016 – n. 50- art.35 e 36;

-

la Legge 07 agosto 2012-n.135;

-

il Regolamento per i lavori, le forniture e di servizi in economia approvato con delibera CdA del
31/07/2014;

PREMESSO
-

che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) è la società
consortile di capitali costituita per l’esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e
s.m.i.;

-

che primariamente, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.9/2010 la S.R.R., salvo quanto previsto dal
comma 2 ter dell’art. 5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D.
Lgs. n.152/2006;

CONSIDERATO
-

che la SRR Palermo Provincia Est ha la necessità di dotarsi di idonei strumenti assicurativi per la
copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

-

che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip aventi per oggetto beni e/o servizi
comparabili con quelli in oggetto e non esistono quotazioni del servizio in oggetto sul MePA;
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-

che, per quanto sopra, si rende necessario ed indifferibile il reperimento di un broker assicurativo
con maturata esperienza nel settore;

-

che per l’individuazione del suddetto broker assicurativo si procederà secondo quanto previsto
dall’art.12 del Regolamento per i lavori, le forniture e di servizi in economia approvato con delibera
CdA del 31/07/2014;

-

che il soggetto a cui a affidare il servizio verrà individuato secondo il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso inteso come la percentuale di aggio più bassa offerta, procedendo alla valutazione comparativa dei prezzi forniti dagli operatori;

-

che ai fini di una presuntiva quantificazione sull’ammontare del servizio, alla luce del valore medio
delle provvigioni che è consuetudine siano riconosciute ai brokers sul valore complessivo dei
premi annui, il valore contrattuale non supera la soglia di €. 20.000,00 annui (Euro ventimila/00
cent.).

INVITA
i soggetti interessati, broker assicurativi iscritti presso il registro unico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi (RUI) tenuto presso l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) che svolgono
attività in forma singola o associata, a manifestare il proprio interesse alla collaborazione inviando
l’istanza alla pec aziendale srrpalermoprovinciaet@legalmail.it entro le ore 12,00 del giorno 05 giugno
2017.
L’interesse da parte dei soggetti di cui al presente avviso deve essere manifestato mediante la
presentazione della citata istanza corredata dalla seguente documentazione:
-

Dichiarazione, formulata ai sensi del D.P.R. n.445/2000, di essere in possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art.80 del Dlgs n.50/ 2016;

-

Documento probante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’oggetto sociale di esercizio del servizio di
brokeraggio assicurativo e

l’iscrizione al registro unico degli intermediari assicurativi e

riassicurativi (RUI) tenuto presso l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
-

Documento probante di essere in possesso, alla data di presentazione dell’offerta, di regolare
polizza di RC professionale prevista dal legislatore, a garanzia della responsabilità professionale
verso terzi dell’Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali con un
massimale di €. 2.500.000,00 minimo;

-

Percentuale di aggio offerta sui premi delle polizze da sottoscrivere espressa in lettere e cifre (in
caso di discordanza di dati si terrà in considerazione il dato espresso in lettere);

-

Curriculum professionale attestante esperienza maturata nel settore nell’ultimo triennio;

-

Durc;

-

Dichiarazione di consenso al trattamento dati personali;
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-

Copia fotostatica di valido documento di identità del soggetto proponente o del legale
rappresentante in corso di validità.

Il presente avviso costituisce indagine esplorativa di mercato e pertanto non è impegnativo per la
Società e non è impegnativo per i soggetti che dovessero aderire all’invito.
Nulla è dovuto dalla SRR Palermo Provincia Est, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai
soggetti proponenti.
Il recepimento delle proposte non costituirà in ogni caso accoglimento della proposta stessa.
La Società si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito alla procedura per l’affidamento del servizio, qualora a proprio
insindacabile giudizio, non ritenga il sussistere delle condizioni di convenienza.
L’affidamento del servizio eventualmente affidato al broker non comporterà oneri né presenti né futuri
a carico della Società in quanto i compensi del broker, come da consolidata abitudine di mercato, si
concretizzeranno solo nel momento in cui la Società deciderà di stipulare polizze con le compagnie
assicurative a seguito di apposite procedure sulle quali il broker riceverà un compenso provvigionale
da parte delle compagnie assicurative.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Domenico Quagliana cell.3289521451.
Tutte le comunicazioni devono essere inviate alla pec aziendale sopra citata.
Il Presente avviso è pubblicato sul sito dell’azienda www.srrpalermoprovinciaest.it
Il Legale rappresentante
f.to Dott.Francesco Mannone
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