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Spett.le 
MARSH SPA 
Trasmissione via PEC  

 
 

 
OGGETTO: PROROGA servizio di brokeraggio assicurativo a favore di A.T.E.R. di Verona 
relativamente al periodo 01.10.2020 – 31/12/2020  
 
 
   Con la presente si comunica che con decreto del Vicario del Direttore n. 5234 
dell’11/08/2020 è stata disposta la proroga a codesto spettabile operatore economico in indirizzo del 
servizio di cui all’oggetto fino al 31/12/2020, ai sensi di quanto indicato all’art. 2 del contratto 
stipulato dalla Regione Veneto con Marsh SpA, come da atti di affidamento Prot 11700 del 
05/06/2019 e successivo Prot 24406 dell’11/12/2019 
 
Oggetto dell’incarico 
L’incarico professionale riguarderà tutte le polizze di cui ai suddetti atti di affidamento, che qui si 
richiamano quali parti integranti del presente atto. 
 
Importo del servizio 
L’attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto né presente né futuro a 
carico dell’Azienda in quanto remunerata con la provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi 
ai contratti conclusi dall’azienda per il tramite del broker.  
Tutte le prestazioni fornite da Marsh in qualità di broker, verranno remunerate dalle compagnie di 
assicurazione, con un tasso di remunerazione determinato nella misura del 6% dei premi imponibili 
come precisato nella nota Prot. 7278 del 02/04/2019. 
Resta inteso tra le parti che oltre alla commissione di cui al precedente comma, nessun onere 
aggiuntivo sarà posto a carico dell’Azienda. 
 
Termini contrattuali: 
La durata della proroga è stabilita in mesi 3 dal 01/10/2020 ed andrà a concludersi il 31/12/2020. 
 
Norme generali: Nel rispetto di quanto indicato nel Piano Anticorruzione nonchè nella 
disposizione prot. 2352 del 14.02.2017, l’Esecutore non deve concludere contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto di Ater di Verona nei tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto di lavoro.  

L’Esecutore si impegna a rispettare i principi etici che l'Azienda ha posto alla base della propria 
missione aziendale e contenuti nel Codice Etico e gli obblighi di condotta delineati nel Codice di 
comportamento dei dipendenti di Ater di Verona pubblicati sul sito Web di Ater di Verona. 
 
Informativa trattamento dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 –
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“GDPR”) Ater informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR). 
Titolare del trattamento dei dati è A.T.E.R. della Provincia di Verona; Responsabile del trattamento 
dei dati è il Direttore dell’A.T.E.R. di Verona; sub responsabili del trattamento dei dati sono i 
dipendenti A.T.E.R. con riguardo alla propria sfera di competenza funzionale; responsabile del 
procedimento è la rag. Claudia Menegazzi. 
 
 
 
 
 

IL VICARIO 

         rag. Stefano Valentini 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

rag. Claudia Menegazzi  
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