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Prot.487 

 

 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO 

DI CONSULENZA ASSICURATIVA E BROKERAGGIO 

 

Fondazione Brescia Musei intende procedere ad una indagine di mercato volta ad individuare o-

peratori economici interessati all’esecuzione del servizio di consulenza assicurativa e brokerag-

gio per il biennio 2015-2016. 

 

L’affidamento del servizio in oggetto concerne l’assistenza alla Fondazione Brescia Musei (in se-

guito denominata “Ente”) nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella ge-

stione ed esecuzione dei medesimi consistente, ovvero, a titolo indicativo e non esaustivo, in: 

a. servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo dell’Ente, 

con particolare riferimento alle polizze RCT/O, RC Amministratori e alle polizze 

assicurative per eventi espositivi; 

b. individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente 

alle esigenze dell’Ente, l’analisi delle polizze assicurative esistenti e 

l’individuazione delle coperture occorrenti; 

c. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fi-

ne di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; 

d. assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento 

dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative dell’Ente; 

e. avviso dei premi in scadenza; 

f. assistenza nella gestione dei sinistri anche nel caso in cui l’Ente dovesse trovarsi 

nella veste di parte danneggiata; 

g. supporto formativo del personale dell’ente che collabora alla gestione dei contratti 

assicurativi; 

In sintesi il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire 

all’Ente gli interventi necessari ai fini di affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carat-

tere assicurativo. 

 

L’incarico di cui al presente affidamento non comporta per l’Ente alcun onere diretto, né presen-

te, né futuro per compensi o rimborsi o altro. 

L’attività prestata dal Broker viene remunerata con provvigione calcolata sui premi assicurativi 

relativi ai contratti conclusi per tramite del Broker. 

I compensi del Broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero carico 

delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati e rinnovati i contratti assicurativi 

dell’Ente. 



                  
                ________  F  O  N  D  A  Z  I  O  N  E  ________ 

 
 

 

 

Le società interessate dovranno possedere i seguenti requisiti: 

• soggetto idoneo ai sensi del D.Lgs. n.209/2005 e successivi regolamenti ISVAP; 

• iscrizione alla Camera di Commercio per il settore di attività corrispondente; 

• requisiti generali specificati dall’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

 

I soggetti interessati a partecipare all’indagine di mercato dovranno fornire le seguenti informa-

zioni: 

1. procedura di intervento e metodologia di lavoro per l’elaborazione del progetto generale 

relativo al programma assicurativo dell’Ente; 

2. descrizione della struttura operativa dell’organizzazione e del metodo di lavoro; 

3. curriculum professionale dell’operatore che sarà identificato come referente dedicato 

all’Ente; 

4. caratteristiche della Società, capitale sociale e indicazione complessiva dei premi gestiti; 

5. elenco degli enti assistiti operativi nel medesimo ambito di attività di Fondazione Brescia 

Musei; 

6. eventuali servizi accessori ed aggiuntivi all’incarico oggetto dell’affidamento, ivi comprese 

reperimento di sponsorizzazioni tecniche, e non, in ambito assicurativo. 

 

L’Ente procederà all’individuazione del contraente, ai sensi del proprio Regolamento per 

l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, consultabile sul sito internet della Fondazione 

www.bresciamusei.com mediante affidamento diretto al soggetto che riterrà a suo insindacabile 

giudizio più idoneo.  

 

Il presente avviso non costituendo né avvio di gara pubblica né proposta contrattuale non vincola 

in alcun modo l’Ente che si riserva la facoltà di annullare e/o revocare la presente procedura, di 

non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o 

compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario. 

La Fondazione si riserva altresì la piena ed insindacabile facoltà, nel corso del contratto, in rela-

zione alle proprie esigenze organizzative, di modificare, incrementare o sospendere alcuni servizi 

oggetto del presente avviso in qualsiasi momento, dandone adeguato preavviso al fornitore del 

servizio nonché di risolvere annualmente il contratto mediante comunicazione a mezzo PEC da 

inviarsi almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale. 

 

Il contratto conseguente all’affidamento avrà durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di sotto-

scrizione dell’incarico e potrà essere prorogato fino ad un massimo di 12 mesi . 

 

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto il Broker, su richiesta dell’Ente, si impegne-

rà ad assicurare la prosecuzione dell’attività per non oltre 90 giorni al fine di consentire il gra-

duale passaggio alle competenze a nuovo soggetto. 

Resta inteso che contratto cesserà con decorrenza immediata qualora venga meno l’iscrizione al 

Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all’art.109  D.Lgs. 209/2005. 
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Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al seguente indirizzo PEC bresciamu-

sei@pec.bresciamusei.com entro le ore 12.00 del giorno venerdì 21 novembre 2014 corredate 

da: 

� dichiarazione attestante i requisiti e le condizioni richieste; 

� informazioni sui punti da n.1 a n.6; 

� dichiarazione di impegno a fornire tutta la documentazione necessaria per eventuali ap-

profondimenti. 

 

Si allega al presente avviso una scheda descrittiva su Fondazione Brescia Musei.  

Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare la Direzione della scrivente al seguente re-

capito segreteria@bresciamusei.com. 

 

 

 

Il Direttore 

Luigi Maria Di Corato 

 

 

 

All. c.s.  


