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COMUNE di MONTESILVANO
(PROVINCIA di PESCARA)

CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO/SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 1
(Ogge o del contra o)

L’appalto ha per ogge o lo svolgimento dell’a vità di assistenza, consulenza e ges one delle polizze
assicura ve del Comune di Montesilvano.
In par colare l’impresa affidataria del servizio dovrà assicurare le seguen  prestazioni:
a) l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi ai quali l’Ente è sogge o;
b) la redazione dei capitola  e dei documen  di gara elabora  sulla base delle reali esigenze dell’Ente;
c) l’analisi delle polizze assicura ve in essere e l’impostazione del piano assicura vo;
d) l’esecuzione e ges one delle polizze;
e) l’assistenza nella ges one dei sinistri a vi e passivi;
f) l’analisi delle necessità assicura ve e delle problema che ad esse connesse;
g) la valutazione delle coperture esisten , delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di
norma ve specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;
h) l’assistenza in fase d’aggiudicazione dei contra , per il controllo di conformità delle offerte rispe o alle
condizioni tecniche concordate;
i) l’aggiornamento delle condizioni assicura ve in relazione all’evoluzione delle norma ve e delle
condizioni del mercato assicura vo di riferimento;
l) la segnalazione preven va delle scadenze di pagamento dei premi assicura vi e contestuale richiesta;
m) la predisposizione e la trasmissione di rappor  che esprimono in forma sinte ca lo stato dei
procedimen  rela vi ai sinistri in corso.

Art. 2
(Obblighi ed oneri assun  dal Broker so o la sua responsabilità)

Il Broker si impegna a:

1. garan re la fa bilità delle sue proposte in ogni loro fase;
2. eseguire l’incarico secondo i contenu  del presente a o, con diligenza e nell’esclusivo interesse

dell’Ente, alla luce del bando di gara, del disciplinare e dell’offerta tecnica ed economica presentate
in sede di gara;

3. assicurare la trasparenza nei rappor  con le compagnie assicuratrici;
4. me ere a disposizione dell’Ente ogni documentazione rela va alla ges one di ogni rapporto

assicura vo;
5. fornire, entro 15 giorni dalla s pula del contra o, il nomina vo di un sogge o munito della

necessaria esperienza e capacità professionale quale referente del Broker per tu e le esigenze, i
parei e le a vità connesse, ivi compresa la ges one dei singoli sinistri;

6. garan re, altresì, la partecipazione alle riunioni dell’Ufficio Sinistri almeno due volte al mese nonché
fornire la necessaria collaborazione in termini di comunicazioni, relazioni e rappor .

Il Broker, nell’espletamento del servizio, è tenuto altresì:

• a predisporre, entro e non oltre il termine di 30 giorni naturali, successivi e consecu vi dalla data di
s pulazione del contra o, un proge o recante l’analisi preliminare sullo stato assicura vo dell’Ente e
presentare il proge o di riqualificazione dei servizi assicura vi dell’Ente stesso;

• ad effe uare almeno due incontri mensili presso gli Uffici competen  dell’Ente per la raccolta di
documentazione e da  u li, nonché per l’analisi di eventuali posizioni dubbie o per la risoluzione di
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qualunque altro problema assicura vo;
• a fornire con cadenza semestrale report informa vi/riepiloga vi in merito a:
a) numero di sinistri divisi per ramo denuncia ;
b) numeri di sinistri divisi per ramo, senza seguito;
c) numero di sinistri divisi per ramo, liquida  e rela vo importo;
• a fornire report annuali rela vi allo stato dell’intero pacche o assicura vo dell’Ente con l’indicazione di
proposte migliora ve dei servizi assicura vi da a uare a breve e medio termine;
• a mantenere il segreto d’ufficio ed osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio;
Con la s pulazione del contra o il Broker dovrà assicurare la completa ges one del programma assicura vo
dell’Ente.
L’impresa aggiudicataria del servizio è tenuta a ges re i sinistri pregressi denunzia  prima dell’inizio
dell’incarico e non ancora defini .
L’aggiudicatario del servizio dovrà avvalersi di una adeguata organizzazione al fine di assicurare un costante
e rapido collegamento con l’Ente.
Qualora il Broker si avvalga dell’opera di professionis , ques  ul mi non potranno accampare alcun diri o,
remunerazione e quant’altro dall’Ente, restando il loro rapporto professionale estraneo rispe o a quello
esistente tra il Broker e l’Ente medesimo.
Nell’ipotesi che il Broker non provveda al pagamento del premio all’impresa assicura va entro i termini
stabili  dalle polizze assicura ve, sarà dire amente responsabile di tu e le conseguenze derivan  dal
ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione della garanzia assicura va.
Il Broker si obbliga a garan re la fa bilità delle proposte assicura ve so oposte all’Ente con conseguente
responsabilità in caso di accertata esposizione a rischi non rileva  e non segnala .
Il Broker si obbliga a rilasciare, so o la sua responsabilità, a estazioni in merito alla congruità o meno dei
premi assicura vi.
Il Broker è altresì responsabile del contenuto dei contra  che ha contribuito a determinare ed a far
s pulare, modificare ed integrare all’Ente.
Il Broker risponde dei danni provoca  anche se rileva  dopo la scadenza del servizio di cui al presente a o.
Nell’ipotesi di inadempienze è facoltà dell’Ente risolvere il contra o in danno dell’impresa aggiudicataria del
servizio.
Sono a carico del Broker:
° tu  gli oneri e le spese necessarie per l’espletamento dell’incarico;
° i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico.
L’Ente avrà diri o al risarcimento di eventuali danni subi  che siano imputabili a negligenze, errori ed
omissioni del Broker.

Art. 3
(Obblighi dell’Ente)

L’Ente si obbliga:
1) a fornire, all’a o della s pulazione del contra o, tu e le indicazioni rela ve alle proprie esigenze
assicura ve, ed a me ere a disposizione del Broker la documentazione in suo possesso, rela va al proprio
patrimonio mobiliare ed immobiliare;
2) a citare espressamente, in tu  gli a  riguardan  i propri servizi assicura vi, che si avvale della a vità di
consulenza del Broker;
3) a non s pulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione del Broker;
4) a rendere noto, in occasione di gare espletate per l’affidamento dei servizi assicura vi, che la ges one
dei  vari  contra  di  assicurazione  e  delle  rela ve  polizze  è  affidato  al  Broker,  il  quale  è  deputato  a
rapportarsi, per conto dell’Ente, con le Compagnie assicuratrici per ogni ques one inerente il contra o
medesimo;
5) ad indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, la percentuale della provvigione che la
Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;

6) a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché a rilasciare tu  gli a  e i documen
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necessari per il puntuale adempimento di ogni formalità ed obblighi riguardan  il servizio assicura vo;
7) ad effe uare i pagamen  dei rela vi premi al Broker entro i termini contra ualmente previs  dalle
polizze.

Art. 4
(Preroga ve dell’Ente)

E’ esplicitamente convenuto che resta in capo all’Ente ogni decisione in ordine all’adozione delle proposte
formulate dal Broker.
Restano, altresì, di esclusiva competenza dell’Ente:
a) la valutazione e la decisione finale sulle coperture assicura ve da ado are;
b) l’adozione degli a  amministra vi e dei capitola  speciali da u lizzare per l’appalto, nelle forme di legge,
delle coperture assicura ve di cui necessità l’Ente;
c) la so oscrizione dei contra  e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze;
d) la liquidazione di eventuali sinistri;
e) la formulazione di disde e.

Art. 5
(Corrispe vo dell’incarico)

L’a vità rela va all’incarico, ogge o del presente a o, non comporterà per l’Ente appaltante alcun onere
dire o, né presente, né futuro per compensi, rimborsi o quant’altro in quanto il servizio del Broker sarà
remunerato, come da consolidata consuetudine di mercato, dalle compagnie di assicurazione. La misura del
compenso resterà fissa ed invariabile per l’intera durata dell’appalto.
Resta espressamente acce ato che al Broker non spe a alcun corrispe vo per l’analisi di nuovi rischi o per
l’elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicura va.
Nessun compenso potrà altresì essere richiesto dall’aggiudicatario del servizio nel caso in cui l’Ente non
ritenga di procedere alla s pula del contra o di assicurazione.
Il Broker, nel caso in cui venga risolto il rapporto di brokeraggio con l’Ente, secondo le previsioni contenute
nel presente capitolato speciale, è tenuto a rinunciare ad ogni pretesa sui premi rela vi alle annualità
successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

Art. 6
(Pagamento dei premi - ges one polizze e sinistri)

Il pagamento dei premi sarà effe uato dall’Ente al Broker entro i termini contra ualmente previs  dalle
polizze. Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso. 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 convenu  con le compagnie stesse, al fine di assicurare all’Ente l’efficacia e la con nuità
della copertura assicura va, nonché a rilasciare all’Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle
compagnie assicura ve, debitamente quietanzate. Non sono imputabili all’Ente gli effe  di eventuali ritardi
nei pagamen  effe ua  dal Broker alle Compagnie di assicurazione.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il
termine indicato nella rispe va polizza, sarà dire amente responsabile di tu e le conseguenze derivan  dal
ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicura va.
In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicura ve, in mancanza di quietanza o di a estato di
pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le
evidenze contabili dell’Ente e, pertanto, il mandato di pagamento emesso in favore del Broker sarà
considerato a tu  gli effe  come quietanza liberatoria per l’Ente stesso.
L’aggiudicatario della gara assume, altresì, l’impegno della ges one dei contra  assicura vi in corso, nel
rispe o delle condizioni s pulate, con riferimento alle annualità dei premi ancora da corrispondere fino alla
scadenza dei contra  stessi.
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Art. 7
(Clausola risolu va espressa)

Il contra o si intende risolto ipso iure in caso di fallimento o di altre procedure concorsuali, subappalto,
perdita dei requisi  per l’esercizio dell’a vità di brokeraggio, frode o negligenza nell’esecuzione del
contra o, ogni altra inadempienza contra uale dovuta a dolo o colpa grave e negli altri casi contempla
dalla norma va vigente.
In ogni caso è fa o salvo ogni diri o dell’Ente di procedere per il risarcimento dei danni subi  e di
intraprendere ogni altra azione che ritenesse opportuna a tutela dei propri diri .

Art. 8
(Esclusività e durata)

L’incarico viene affidato, in esclusiva, per la durata di anni 2 (due), a decorrere dalla data di s pulazione del
contra o. Dalla data di decorrenza dell’incarico il Broker dovrà assicurare la completa ges one
amministra va del pacche o assicura vo, compresa la ges one dei sinistri.
Alla scadenza del termine contra uale, è facoltà dell’Amministrazione comunale prorogare il contra o per il
periodo stre amente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione.
L’incarico cesserà di produrre effe , con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione all’Albo.

Art. 9
(Situazione assicura va del Comune di Montesilvano)

Le polizze assicura ve dell’Ente a ualmente in essere sono le seguen :

COMPAGNIE - POLIZZE ASSICURATIVE - SCADENZA - PREMIO ANNUO LORDO

Compagnia Ramo Scadenza Premio annuo lordo

1. UNIPOLSAI RCT/O 30.06.2022 € 198.030,00
2. ALLIANZ RCA Libro matricola 30.06.2022 € 19.445,00
3. UNIPOLSAI Inf. Cumula va 28.02.2022 €      7.817,00
4. UNIPOLSAI All Risks 29.11.2022 €    12.966,00
5. LIBERTY INS. Tutela civile patrim. 30.09.2022 €    11.800,00

Art. 10
(Garanzie)

Il Broker aggiudicatario del servizio, prima della s pulazione del contra o, dovrà consegnare copia della
polizza di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, comprensiva della garanzia per
infedeltà dei dipenden , des nata al risarcimento dei danni.
La polizza deve essere mantenuta per tu o il periodo di validità del contra o e dovrà avere il massimale di
almeno € 2.500.000,00.

Art. 11
(Referente del broker)

L'aggiudicatario è tenuto a designare al momento della s pula del contra o un proprio referente avente
requisi  professionali adegua  ed esperienza pluriennale nei servizi ogge o del presente a o.
Tale referente dovrà assicurare obbligatoriamente almeno due accessi mensili in relazione al servizio
ogge o di gara ed in par colare per coadiuvare l'ufficio nella ges one delle polizze assicura ve.
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Art. 12
(Assicurazione sociale e contra o colle vo di lavoro)

Il Broker si obbliga verso i propri dipenden  alla scrupolosa osservanza di tu e le norme sulle assicurazioni
sociali derivan  dalle leggi, dai regolamen , dai contra  colle vi nazionali e dagli accordi integra vi in
vigore.

Art. 13
(Divieto di subappalto e cessione del contra o)

E’ vietato il subappalto o la cessione totale o parziale del contra o.
Nell’ipotesi di violazione di siffa o divieto, il contra o è risolto di diri o.

Art. 14
(Sospensione dell’a vità)

L’aggiudicatario in nessun caso potrà sospendere la propria a vità nemmeno nell’ipotesi in cui è sorta
controversia con l’Ente. La sospensione da parte dell’impresa aggiudicataria del servizio cos tuisce
inadempimento contra uale tale da gius ficare la risoluzione del contra o.
Restano a carico del Broker tu  gli oneri e le spese ed indennizzi in conseguenza della risoluzione
contra uale.

Art. 15
(Proprietà degli elabora )

Ogni documentazione prodo a dall’impresa aggiudicataria del servizio verrà acquisita in proprietà dall’Ente.

Art. 16
(Garanzia fideiussoria)

L’impresa aggiudicataria dovrà prestare una cauzione defini va pari al 10% dell’importo derivante
dall’applicazione della percentuale di provvigioni alla somma dei premi rela vi alle polizze in corso.

Art. 17
(Controversie)

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente a o sarà competente in via esclusiva
il Tribunale di Pescara.

Art. 18
(Spese ed oneri)

Sono a carico dell’aggiudicatario nella misura totale tu e le spese di bollo e quelle per la registrazione del
contra o, nonché tu  gli oneri connessi con l’esecuzione dell’incarico.

Art. 19
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente a o, si rinvia alla norma va vigente.

Art. 20
(Informa va sul tra amento dei da  personali)

Ai sensi della norma va vigente si informa che:
1. tolare del tra amento dei da  personali è il Comune di Montesilvano;
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2. i da  richies  saranno tra a  esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara ed alla
ges one del contra o;

3. l’acquisizione dei da  è presupposto indispensabile per la partecipazione alla gara. Il rifiuto di
fornire le informazioni richieste comporta l’esclusione dalla gara.

Art. 21
(Garanzie per la tutela dei da  personali)

Ai  sensi  e  per  gli  effe  di  quanto disposto dal  GDPR 679/2016,  ciascuna delle  par  autorizza  l’altra  al
tra amento dei da , compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguen
esclusivamente all’esecuzione dell’incarico disciplinato dal presente a o.
Il Broker si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipenden , incarica  e collaboratori la più
assoluta riservatezza rispe o a tu  i da  e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del
servizio, di non divulgarli e di non farne ogge o di u lizzazione a qualsiasi tolo.
Il Broker sarà responsabile per ogni violazione alla norma va in materia di protezione dei da .


