Chiarimenti
Avviso di manifestazione di interesse per affidamento diretto servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo

Quesito n. 1
E ‘corretto che il rappresentante legale compili l'istanza e sia un altro soggetto a presenziare al colloquio?
Sono necessari ulteriori adempimenti?
Risposta
L’istanza di partecipazione deve essere compilata dal rappresentante legale della società. Al colloquio potrà
essere presente persona diversa munita di apposita delega rilasciata dal rappresentante legale con allegata
copia del documento di identità valido del rappresentante legale.
Quesito n. 2
In merito al possesso del seguente Requisito di idoneità professionale, ovvero il possesso della polizza RCT/O,
si precisa che: .. ai sensi dell’art. 112, comma 3, del Dlgs. 209/2005 e s.m.i. e dell’art. 15 del Regolamento
IVASS n. 5/2006 s.m.i., per ottenere e mantenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a), b) ed e) e, di conseguenza, per poter svolgere la propria attività
professionale l’intermediario deve avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile
professionale di cui all'articolo 110, comma 3, per l'attività di distribuzione svolta dalla società, dalle persone
fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei
dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. La polizza
(RC Professionale), coprendo i rischi derivanti dall’intera attività professionale svolta dal Broker, si pone a
garanzia del servizio prestato in favore della propria clientela in generale e, conseguentemente, anche di
Codesta Spettabile Amministrazione, del cui operato il medesimo intermediario - in caso di affidamento del
servizio - dovrà rispondere. Pertanto, chiediamo conferma che, in caso di affidamento del servizio, sarà
sufficiente la dimostrazione del possesso della polizza RC Professionale - avente le caratteristiche richieste ai fini dell’adempimento degli obblighi relativi.
Risposta

Si ritiene sufficiente il possesso di una polizza RC professionale per soddisfare il requisito di idoneità
professionale.

