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OGGETTO:  Servizio di brokeraggio assicurativo .  Periodo 01/07/2018 –  30/06/2021

 Si comunica che con Determina Dirigenziale n. 480 del 27.06.2018  (CIG 7479819DE4) è 
stato affidato  il servizio di brokeraggio assicurativo - periodo 01.07.2018 – 30.06.2021, che  non 
comporterà  alcun  onere  diretto  né  presente  né  futuro,  per  compensi,  rimborsi  o  altro  a  carico 
dell'Ente.  Il  servizio  di  brokeraggio,  sarà  remunerato  esclusivamente  dalle  Compagnie  di 
Assicurazione  sulla  base  dei  premi  assicurativi  imponibili  limitatamente  ai  contratti  stipulati, 
rinnovati  o  confermati  con l’assistenza  dello  stesso nel  periodo di  durata  del  servizio  pari  alle 
percentuali indicate all'art. 5 del "Foglio d'oneri" sottoscritto e accettato in ogni sua parte. 

Il servizio dovrà essere espletato alle condizioni indicate nell'Avviso di manifestazione d'interesse 
prot.n. 15752 del 09/05/2018, nel Foglio d'oneri , nell'offerta presentata  al protocollo dell'Ente n. 
17511 del  22/05/2018  nell'osservanza  del  Codice  di  Comportamento  del  Comune  di  Mogliano 
Veneto che si allega alla presente.

Ai fini dell'esecuzione del contratto e della sua stipula, si chiede  entro e non oltre il 30/06/2018 la 
trasmissione della documentazione richiesta all'art. 11 del “Foglio d'oneri” e nello specifico:

– costituzione della garanzia definitiva con le modalità di cui all'art. 10 del “Foglio d'oneri”

– polizza assicurativa di cui all'art. 7 del “Foglio d'oneri”

– formale individuazione della struttura organizzativa dedicata all'Ente per l'espletamento del 
servizio,  del  responsabile  dell'affidamento  e  del  personale  dedicato  di  cui  all'art.  6  del 
“Foglio d'oneri”

I Settore: Programmazione e Sviluppo  - Dirigente dott.ssa Rita Corbanese
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Si coglie l'occasione per richiedere la dichiarazione ai fini della tracciabilità di flussi finanziari con 
indicazione del conto dedicato.

Si precisa che la forma del  contratto che si andrà a concludere in modalità elettronica è la scrittura 
privata. Sarà cura dell'ufficio competente alla stipula  contattarVi quanto prima.

Si resta in attesa di un Vostro gentile riscontro e della documentazione richiesta.

Distinti saluti.

  La Dirigente
Dott.ssa Rita Corbanese

                       Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005        
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