COMUNE DI VILLADOSE
Provincia di Rovigo

AFFIDAMENTO A TERZI
DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PERIODO 01/07/2015 – 31/12/2017

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO
Il servizio di brokeraggio assicurativo (intermediazione assicurativa) consiste nel presentare o proporre
prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se
previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla
gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.
Il broker è un intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di
imprese di assicurazione o di riassicurazione.
Gli elementi che differenziano l’attività del broker assicurativo rispetto all’agente di assicurazione sono,
oltre al conferimento dell’incarico da parte del cliente (l’agente è mandatario di una o più imprese di
assicurazione), lo svolgimento di servizi di consulenza precontrattuale indipendente, di eventuale ricerca
per conto del cliente di idonee imprese di assicurazione e di successiva gestione dei contratti.
Il Comune di Villadose si avvale da anni dell’attività del broker ritenendo che le prestazioni oggetto di
questo tipo di servizio siano funzionali ad un corretto affidamento dei contratti assicurativi che l’Ente ha
deciso di sottoscrivere nel tempo.
Il personale dell’Ente non ha competenze specifiche in materia assicurativa, per cui l’affidamento a terzi
della gestione dei vari contratti assicurativi riduce notevolmente il margine di errore rispetto ad un ambito
che rischia di essere molto insidioso.
L’Ente si avvale del broker anche per la gestione dei vari sinistri con conseguente alleggerimento del
carico di lavoro degli Uffici che, peraltro, si ripete non hanno idonee competenze in materia.
Per maggiori dettagli si rimanda al Foglio patti e condizioni.
INDICAZIONE E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL DUVRI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008, recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 03/08/2007,
n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ed in particolare dell’art. 26,
si precisa che l’affidamento di cui trattasi non necessita della redazione del DUVRI.
CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
Il broker viene remunerato dalle imprese di assicurazione con commissioni calcolate in percentuale dei
premi che verranno sottoscritti.
L’art. 3 del Foglio patti e condizioni prevede le seguenti percentuali di provvigioni:
 polizze rami elementari diverse dalla RCA e ARD (quali a titolo esemplificativo RCT/O, infortuni,
tutela giudiziaria, RC patrimoniale, furto, indendio….): fino ad un massimo del 10% (dieci%);
 polizze R.C.A. e A.R.D. (auto rischi diversi) dei veicoli fino ad un massimo del 5% (cinque%)
L’attuale situazione assicurativa del Comune di Villadose è quella indicata nelle tabelle di seguito
riportate.
Ne deriva che, posto il mantenimento anche per i prossimi anni dell’attuale quadro assicurativo, il valore
dell’appalto di cui al presente progetto ammonta ad € 12.000,00.

COMPAGNIA

SCADENZA

COPERTURA GARANTITA

PREMIO

GENERALI ITALIA SPA DIV. LLOYD
ITALICO

31/12/2015

RESPONSABILITA' CIVILE RCT/O

EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA

31/12/2015

TUTELA LEGALE

€ 8.874,00

LLOYD'S LONDRA

31/12/2015

RC PATRIMONIALE

€ 3.056,25

UNIPOL ASS.NI LIPPI NONNATO

31/12/2015

ARD (KASKO)

€ 1.000,00

UNIPOL ASS.NI LIPPI NONNATO

31/12/2015

INFORTUNI INDIVIDUALE

UNIPOL ASS.NI LIPPI NONNATO

31/12/2015

ALL RISKS DIVERSI INCENDIO

€ 24.700,00

€ 854,00

TOTALE

€ 7.982,80

€ 46.467,05

LIBRO MATRICOLA
N°

TARGA

TIPO VEICOLO

MARCA
MODELLO

SCADENZA

PPREMIOREMIO

1

AC 802LX

Autovettura

Fiat Panda 900 I.E.

31/12/2015

€ 182,72

2

CB 676PH

Autocarro

Iveco 35C9A

31/12/2015

€ 576,19

3

AR 022ZX

Autovettura

Fiat Bravo/Brava

31/12/2015

€ 287,64

4

AA A 384

Macc. Oper. Semov.

Goldoni GG12

31/12/2015

€ 214,47

5

AL 117PX

Autopromiscuo

Fiat Fiorino

31/12/2015

€ 245,88

6

EA 766 BZ

Autovettura

Fiat Panda

31/12/2015

€ 329,47

7

CY 754WG

Autocarro

Iveco 35

31/12/2015

€ 576,19

8

EK353GK

Autovettura

Fiat Ducato

31/12/2015

€ 694,40

TOTALE

€ 3.106,96

