
AVVISO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE 

La Camera di Commercio di Bologna intende svolgere una indagine di mercato ai sensi dell’art. 216 

comma 9 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all’acquisizione del servizio di brokeraggio assicurativo per il 

periodo 29/03/2017 – 28/03/2020 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a, per un valore stimato pari ad € 20.460,63, i.v.a. esclusa. 

 

Si fa presente che alla data del presente avviso la Camera di Commercio di Bologna ha stipulato le 

seguenti polizze: 

RCT_O - Generali Italia Spa (premio annuo lordo € 5.296,50) 

KASKO veicoli personale in missione - Unipolsai Assicurazioni (premio annuo lordo € 1.600,00) 

ALL RISKS: INCENDIO, ELETTRONICA E FURTO - Unipolsai Assicurazioni (premio annuo lordo € 

26.779,26) 

INFORTUNI CUMULATIVA - Generali Italia Spa (premio annuo lordo € 6.514,00) 

RC PATRIMONIALE - XL Insurance Company SE (premio annuo lordo € 9.499,84) 

TUTELA LEGALE - Itas Assicurazioni (premio annuo lordo € 18.512,50 

 

Gli operatori economici che intedono manifestare interesse all’esecuzione del servizio devono essere 

in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

Requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 comma 1 del D. Lgs. 81/2008 

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D. lgs. 209/2005 

Iscrizione al mercato elettronico MePA di Consip o a quello di IntercentEr 

 

Gli operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno far 

pervenire all’indirizzo e.mail: provveditorato@bo.camcom.it entro le ore 12.00 del 20/02/2017 un 

documento sintetico (max 10 facciate A4, Arial 10, interlinea singola) col quale manifestano il 

proprio interesse, contenente le informazioni di seguito elencate: 

• Per la struttura preposta ai servizi per la PA a Bologna, ubicazione della sede e nominativi, 

titoli di studio e esperienza nel settore delle persone che vi prestano il servizio di cui sopra. 

• Per la struttura preposta ai servizi di gestione sinistri a Bologna, ubicazione della sede e 

nominativi, titoli di studio e esperienza nel settore delle persone che vi prestano il servizio di 

cui sopra.  

• Descrizione sintetica delle modalità con cui è organizzato il servizio di brokeraggio a favore 

delle PPAA 

• Descrizione della struttura nazionale e internazionale dell’organizzazione, con indicazione 

delle quote di mercato detenute in generale e, specificamente, in relazione al portafoglio 

riferito alla pubblica amministrazione. Indicazione dei principali clienti Pubbliche 

Amministrazioni nel territorio della Città Metropolitana di Bologna e in quello della Regione 

Emilia Romagna. 

• Percentuale media percepita a titolo di provvigione sulle polizze di assicurazione stipulate dai 

propri clienti attraverso la propria intermediazione nell’anno 2016. 

 

Il presente avviso viene pubblicato a titolo di mera indagine di mercato e non costituisce in alcun 

modo indizione di procedura di affidamento. 

Per informazioni è possibile contattare il Provveditorato camerale al numero 0516093448 (dr. 

Leonello Solini) o al numero 0516093521 (dr.ssa Maria Alfì) 

 
 

 


