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Oggetto: incarico fiduciario di Brokeraggio per servizi assicurativi, per la gestione dei rischi e per
l’intermediazione delle relative coperture assicurative
Premesso
che questa Amministrazione Scolastica (di seguito semplicemente Amministrazione), per la necessità di
procedere alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei propri rischi, in un’ottica di
razionalizzazione assicurativa e conseguimento di economie di gestione, ha stabilito di avvalersi della
consulenza ed assistenza di un broker di assicurazioni per reperire sul mercato alle migliori condizioni possibili
i prodotti assicurativi più rispondenti alle predette esigenze.
Preso atto di quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2016 N. 50, con particolare
riferimento al disposto degli artt.35 e 36, comma 2 lett. a)
CONFERISCE
alla società Private Insurance’s Broker s.r.l. con sede in Via Vecchia Ferriera, n°22 – 36100 VICENZA P.IVA
04224750267- iscritta al R.U.I. con n. B000267157 avente caratteristiche rispondenti alle necessità
dell’incarico da svolgere, ed assicurata contro i rischi della responsabilità professionale così come disposto
dall’IVASS, al fine di ottenere le migliori condizioni in termini di costi, qualità e rispondenza del servizio alle
esigenze dell’Istituzione Scolastica, l’incarico di:
●
●
●

●

tutelare in via esclusiva i nostri interessi in tutti i rapporti assicurativi che si andranno a costituire;
provvedere, alla gestione di tutti i contratti di assicurazione attualmente in essere, nonché alla
contrattazione e alla stipula di nuove polizze, in seguito ad opportuni accordi con questa Direzione;
fornire all’Amministrazione Scolastica le informazioni tecniche relative all’individuazione dei
rischi, alle statistiche dei danni oltre ad una panoramica dei prodotti assicurativi reperibili sul mercato,
con precisazioni in merito ai capitali, massimali, limiti e franchigie offerte;
valutate le necessità dell’Istituto, assistere l’Amministrazione Scolastica nella predisposizione
dell’eventuale bando di gara per la scelta della Compagnia e della griglia di valutazione delle offerte,
per la successiva selezione.

L’incarico avrà la durata di anni 1 a far data dalla stipula e cioè dalla data di firma per accettazione da parte
del rappresentante legale della società Private Insurance’s Broker s.r.l.
E’ fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di rescinderlo in qualsiasi momento e senza obbligo di
motivazione.

L’incarico sarà svolto senza alcun onere a carico di questa Amministrazione, poiché la remunerazione
dell’attività svolta dalla società sopraindicata sarà interamente posta a carico della Compagnia di assicurazioni
che risulterà aggiudicataria, nella percentuale del premio di assicurazione indicata nel bando di gara.
Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

Bolzano Vicentino, 17/07/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Martina Polo

