ALLEGATO C

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Art. 1 – Oggetto del servizio
Oggetto del servizio è l’attività di consulenza ed assistenza assicurativa a favore dell’ ASP
…………., di seguito definito Ente, ai sensi di Legge (D.Lgs. n. 209/2005 – codice delle
assicurazioni private). Detta attività si esplica nella gestione delle polizze assicurative e nei
conseguenti impegni tecnico-amministrativi, con specifica di termini, modalità e condizioni di
seguito indicati.
Art. 2 – Prestazioni oggetto dell'incarico
Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all’Ente gli
interventi necessari per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.
Le prestazioni inerenti l’incarico sono le seguenti:
a)

analisi e individuazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività dell’ Ente;

b)

individuazione delle coperture occorrenti,
aggiornamento del Programma Assicurativo;

c)

assistenza continuativa per l’aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a
seguito dell’evolversi del mercato assicurativo e/o per nuove esigenze dell’Ente;

con

predisposizione,

adeguamento

e

d)

assistenza continuativa all’Ente in ordine alle varie problematiche assicurative che
emergano nello svolgimento dell’attività dello stesso, con individuazione delle soluzioni
ottimali da attivare;

e)

esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi
dovuti dall’Ente;

f)

assistenza all’Ente nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo
richiedessero, con redazione della documentazione necessaria (capitolati d’oneri, bandi di
gara, lettere-invito);

g)

gestione stragiudiziale dei sinistri dell’Ente, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di
quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo
possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;

h)

elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del Programma Assicurativo dell’Ente, che
riepiloghi gli interventi effettuati e che fornisca indicazioni sulle strategie suggerite a breve e
medio termine.

i)

formazione, informazione e consulenza al personale dell’Ente, addetto o coinvolto nei
procedimenti in materia assicurativa, relativamente alla gestione amministrativa e contabile
del programma assicurativo;

j)

supporto e consulenza, anche con la resa di pareri in forma scritta, a tutte le strutture
organizzative dell’Ente, per il tramite del servizio preposto, su questioni in materia
assicurativa o attinente, con particolare ma non esclusivo riferimento a:
•

•

•
•

individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori
di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle
polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
applicazione della normativa prevista dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice
dei contratti pubblici), delle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dai
suoi regolamenti attuativi, per quanto attiene agli aspetti assicurativi;
problematiche di carattere assicurativo derivanti dall’attuazione del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con
l’Ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti,
prestazione d’opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.),

nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della
•

convenzione o del contratto;
consulenza gratuita ai dipendenti dell’Ente per le pratiche di risarcimento in caso di
sinistri che li vedano interessati.
Art. 3 – Durata dell’affidamento

L’affidamento del servizio avrà una durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula del
contratto, e potrà essere rinnovato per un eguale periodo.
L’eventuale rinnovo verrà comunicato dall’Ente entro tre mesi dalla scadenza del contratto,
secondo normativa vigente.
Art. 4 – Obblighi ed oneri a carico del Broker
Il Broker, nell’espletamento del servizio:
dovrà svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al progetto tecnico
presentato in sede di offerta, nell’interesse dell’Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le
richieste da questo fornite;
dovrà garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed
esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell’attività dell’Ente;
non dovrà sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare l’Ente senza il
suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche,
anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente
assunti dall’Ente.
Il Broker è tenuto al segreto d’ufficio e dovrà osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del
servizio di cui all’articolo 1176 del codice civile.
Sono a carico del Broker:
tutti gli oneri e le spese necessarie per l’espletamento dell’incarico;
i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico, con presentazione di polizza RCT per
negligenza ed errori professionali con un massimale pari o superiore a € 3.750.000.
L’Ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura
dell’incarico, nei termini previsti dall’articolo 119 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ed
imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Il Broker è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo
carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi).
I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul
lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 5 – Obblighi a carico dell’Ente
L’Ente si impegna a:
citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della
consulenza e assistenza del Broker;
fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti
necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il
suddetto servizio.
non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione del Broker.
non avvalersi, durante il periodo dell’affidamento, di altri soggetti che forniscano le
prestazioni oggetto dell’incarico.
Art. 6 – Prerogative dell’Ente
Restano di esclusiva competenza dell’Ente:
la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
la decisione finale sulle varie coperture assicurative da adottare;
l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per le gare, nelle
forme di legge, delle coperture assicurative di cui l’ente necessita;
la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla
liquidazione dei sinistri.
Art. 7 – Divieto di subappalto e di cessione del contratto
L’affidatario è l’unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato,
essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in
parte.
Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di
diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto
contraente.

Art. 8 – Risoluzione e recesso
L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere
unilateralmente il contratto nel caso in cui si verifichino inadempienze o gravi negligenze agli
obblighi posti a carico del Broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o
nell’offerta.
La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno tre contestazioni di addebito con
l’indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al Broker a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il Broker stesso non abbia adeguatamente
risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l’iscrizione al Registro Unico
degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 Sez. B
(secondo le norme della disciplina vigente) da parte dell’aggiudicatario o nel caso lo stesso
venga dichiarato fallito, nonché in caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente
articolo 4.
E’ fatto salvo ogni diritto dell’Ente di procedere per i danni subiti.
L’Ente si riserva in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto in qualsiasi
momento, con il solo onere del preavviso di centoventi giorni da effettuare a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso, l’Ente non sarà tenuto ad alcun
indennizzo nei confronti del Broker.
Art. 9 – Inadempienze contrattuali
L’Ente, indipendentemente dalla revoca dell’incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali
danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, nei termini previsti dalla legislazione vigente
(Decreto Legislativo 07.09.2005 nr. 209) ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del
Broker.
Il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di R.C. per negligenze ed errori
professionali come previsto dalla legislazione vigente, nella misura minima fissata dal bando di
gara; detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell’incarico.
Art. 10 – Compensi del Broker
I compensi del Broker resteranno a intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione
e, pertanto, nulla sarà dovuto dall’Ente al Broker per le attività previste dal presente capitolato,
né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo. L’importo delle provvigioni dovrà essere
espressamente indicato in ogni procedura di gara e/o selezione per l’affidamento dei contratti

assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale. L’attività del broker sarà
remunerata con l’applicazione delle percentuali di provvigione massima offerte in sede di gara,
applicate ai premi imponibili.
Art. 11 – Pagamento dei premi
Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati verrà effettuato
dall’Ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.
Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per
conto dell’Ente, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire
all’Ente l’efficacia e la continuità della copertura assicurativa.
Non sono imputabili all’Ente gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle Compagnie
di assicurazione.
Art. 12 – Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, applicazione ed
esecuzione del presente capitolato sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto da tre
membri, nominati uno dall’Ente, uno dal Broker ed il terzo di comune accordo tra le parti o, in
difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Parma.
Gli arbitri giudicheranno “pro bono et aequo”, senza alcuna formalità procedurale ed il loro lodo
avrà forza di sentenza tra le parti. Le spese seguiranno la parte soccombente e verranno
anticipate, se del caso, dalla parte più diligente.
Art. 13 – Foro competente
Per eventuali controversie in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente
capitolato per le quali si faccia ricorso all’Autorità giudiziaria, il foro territorialmente competente
è quello di Parma.
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Broker è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall’articolo 3 della legge
136/2010 e, in particolare, a:
a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non
esclusiva;

b) effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario / postale, o tramite strumenti di pagamento diversi purché idonei a garantire la
piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto;
c) comunicare alla stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni dall’accensione o, se
successiva, dalla stipula del presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi;
d) comunicare ogni eventuale successiva modifica dei dati trasmessi ai sensi del punto
precedente.
In tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste
Italiane Spa, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, il presente contratto verrà risolto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del
Codice Civile.
Il conto corrente di cui alla precedente lettera a) può coincidere con il conto separato di cui
all’articolo 117 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, utilizzato per garantire la separazione
patrimoniale dell’attività di intermediazione, nonché avvalendosi degli strumenti indicati
all’articolo 117 comma 3-bis del Codice delle Assicurazioni (D.lgs 7 settembre 2005 n. 209) cosi
come indicato dalla determinazione AVCP n. 8 del 18 novembre 2010, punto 4) sub punto 5.

Art. 15 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ciascuna delle parti
autorizza l’altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e
scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all’esecuzione dell’incarico
regolamentato dal presente capitolato.
Il Broker si impegna inoltre a trattare i dati personali di cui verrà in possesso per l’esecuzione
dell’incarico in stretta conformità a quanto disposto dal D.Lgs.30.06.2003 nr. 196 Art. 13.
Art. 16 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, l'affidatario si impegna a
osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il

ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs 30 marzo 2001
n. 165), nonchè dal codice di comportamento dell’Ente, rinvenibile sul sito aziendale – Sezione
Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Programma per la Trasparenza e
l'Integrità.
La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013, nonché al codice di comportamento
aziendale costituirà causa di risoluzione del contratto.
Art. 17 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al
codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell’ambito del
territorio dello stato italiano, con particolare riferimento al D.Lgs. 7.9.2005 n. 209.

Letto approvato e sottoscritto.

L’Ente
______________________

____________ , lì ______________

Il Broker
_________________________

