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Avviso per iscrizione all’Albo Fornitori 
“Broker assicurativi” 

 
Questa Società dovendo procedere, a breve, all'affidamento del servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo per un periodo presunto di quattro anni, ha intenzione di dotarsi di 

apposito elenco nel proprio Albo Fornitori. 

Gli interessati all’iscrizione all’Albo quali “Broker assicurativi” possono presentare richiesta 

compilando apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale 

del!'Amministrazione, sezione "Albo Fornitori". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli 

Albi qualificati  degli operatori economici della Saca spa. 

seguendo la procedura si seguito descritta. 

La procedura di affidamento avverrà entro il mese di marzo p.v. e pertanto saranno prese 

in considerazione tutte le richieste pervenute entro il 05 marzo p.v.. Eventuali istanze pervenute 

successivamente saranno comunque inserite nell’Albo Fornitori. 

L'Operatore Economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza 

esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale del!'Amministrazione, sezione 

"Albo Fornitori". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi qualificati  degli operatori 

economici della Saca spa. 

I requisiti minimi richiesti sono: 

• iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, (RUI) di cui all'art. 

109 del D.L.gs 209/2005 e del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i., 

• iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in 

uno Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente 

appalto, 

• possesso di apposita polizza di responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività 

professionale, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, con il preciso 

obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere le condizioni di detta polizza, o altra equivalente, 

per tutta la durata dell’incarico, con un congruo massimale; 
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• di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del D.L.gs 50/2016, 

• avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa (D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i.) 

• aver intermediato nel triennio 2018/2019/2020, premi assicurativi, per un importo annuo di 

almeno Euro 500.000,00. 

• aver eseguito nel triennio 2018/2019/2020 almeno dieci (10) incarichi di brokeraggio 

assicurativo, a favore di Enti Pubblici o Società Pubbliche, 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 679/2016 e nel D.L.gs. 196/2003 per finalità 

unicamente connesse alla gestione dell’albo. 

Per ulteriori informazioni in merito: Sig.ra Torchetti Fabrizia 0864210721 – email: 

f.torchetti@sacaservizi.com. 

                F.to 
         Il Presidente 
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