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Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del  

Comune di Scheggia e Pascelupo 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 

 
 

Art. 1 
Oggetto dell’appalto 

Il presente capitolato  ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a 
favore del Comune di Scheggia e Pascelupo con particolare riferimento all’attività di 
consulenza, assistenza, collaborazione e gestione del programma assicurativo globale del 
Comune di Scheggia e Pascelupo. 
L’espletamento del servizio da parte del broker sarà remunerato con le provvigioni sui premi 
assicurativi poste a carico delle Compagnie di Assicurazione, così come specificato dal 
successivo art. 4.    
 

Art. 2 
Prestazioni oggetto del servizio 

Il broker si impegna a fornire al Comune di Scheggia e Pascelupo, con i propri mezzi e la 
propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed, in particolare, le 
seguenti prestazioni che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:  
1. Identificazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all’attività del Comune di 

Scheggia e Pascelupo finalizzate alla razionalizzazione delle coperture assicurative, 
attraverso l’individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche rispetto 
alle esigenze del Comune di Scheggia e Pascelupo. 

2. Analisi e valutazione delle coperture assicurative in essere in relazione allo stato dei 
rischi esistenti e delle migliori condizioni praticate sul mercato assicurativo ed 
individuazione delle ulteriori ed eventuali coperture occorrenti. 

3. Assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per 
la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate. 

4. Predisposizione, entro quindici giorni dalla richiesta da parte del Comune di Scheggia e 
Pascelupo, dei capitolati d’oneri e/o altra documentazione necessaria ai fini dell’indizione 
della gara di appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi, consulenza e assistenza 
nelle varie fasi di svolgimento della procedura di gara. 

5. Studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni dei contratti assicurativi, in 
relazione alle esigenze del Comune di Scheggia e Pascelupo, conseguenti ad evoluzioni 
legislative e/o regolamentari in materia. 



 
 

6. Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione al Comune di Scheggia e 
Pascelupo delle novità proposte dalle Compagnie di Assicurazione.  

7. Gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione: controllo sull’emissione 
delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo 
- contabile; movimentazioni sostanziali del rischio assicurato, segnalazione delle 
scadenze dei premi dovuti con almeno 60 giorni di anticipo, segnalazione tempestiva di 
eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni, 
comunicazione dati, regolazione, variazione rischi, etc. 

8. Pagamento dei premi assicurativi: il broker dovrà trasmettere al Comune di Scheggia e 
Pascelupo i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate 
bancarie, ecc.) almeno 45 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze. Il 
Comune di Scheggia e Pascelupo provvederà al pagamento del premio alle Compagnie 
di Assicurazione per il tramite del broker, pertanto, il versamento del premio nelle mani 
del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso alle Compagnie di 
Assicurazione, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.  
Il broker si impegna a versare i premi alle Compagnie di Assicurazione nei termini e nei 
modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire al Comune di Scheggia e 
Pascelupo l’efficacia e la continuità delle coperture assicurative nonché, contestualmente 
ai versamenti, a rilasciare al Comune di Scheggia e Pascelupo le polizze, le appendici e 
le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione, debitamente quietanzate. 
Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie di 
Assicurazione entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente 
responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale 
sospensione della garanzia assicurativa.  

9. Informazione costante sulla gestione dei contratti assicurativi mediante predisposizione di 
report semestrali che costituiscono uno strumento di consultazione e controllo della 
posizione assicurativa del Comune di Scheggia e Pascelupo, relativi allo stato dell’intero 
pacchetto assicurativo con l’indicazione degli interventi effettuati e dei risultati conseguiti. 

10. Gestione amministrativa e tecnica dei sinistri: assistenza continuativa nelle varie fasi di 
trattazione dei sinistri attivi e passivi, anche per i sinistri che, accaduti precedentemente 
all’inizio di svolgimento dell’incarico oggetto del presente capitolato d’oneri, non siano 
ancora stati definiti, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio al fine di 
giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte degli 
assicuratori mediante:  

 analisi del contenuto della denuncia;  

 apertura del sinistro;  

 raccolta della documentazione necessaria relativa al sinistro;  

 trasferimento delle corrette informazioni nonché della documentazione relativa al 
sinistro agli assicuratori, sia per le garanzie dirette che per la Responsabilità 
Civile;  

 coordinamento perizie e modalità e tempi di risarcimento;  

 valutazione della proposta di risarcimento del danno e trasmissione della stessa al 
Comune di Scheggia Pascelupo per tutti i sinistri riguardanti le garanzie dirette 
intendendosi, per tali, danni relativi alle garanzie dirette Property, Infortuni, RCA 
attivi.  

In particolare, il broker dovrà supportare l’Amministrazione comunale, ai fini della corretta 
gestione dell’intera trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento, da 
parte delle Compagnie di Assicurazione, delle somme spettanti e garantendo la 
trasmissione all’Amministrazione comunale di tutta la documentazione attestante la 
chiusura del sinistro. Inoltre, dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa 
dell’Amministrazione comunale, un’analisi specifica della situazione, anche di singoli 



 
 

sinistri contenente, a titolo esemplificativo: motivi del mancato pagamento da parte della 
Compagnia di assicurazione, criticità, proposte risolutive connesse.  
Inoltre:  
a) per i sinistri attivi: gestione stragiudiziale con assistenza nelle varie fasi di trattazione 

al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione da parte della 
Compagnia di Assicurazione. Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al 
danno richiesto o documentato, sarà cura del broker produrre gli elementi necessari  
a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per 
l’Amministrazione comunale;  

b) per i sinistri passivi: in caso di danno di entità entro la soglia della franchigia prevista 
nella polizza di riferimento, il broker si impegna ad esprimere una propria valutazione 
in merito. 

11. Elaborazione di report statistici semestrali da consegnare al Comune di Scheggia e 
Pascelupo sull’andamento della sinistrosità indicanti: numero sinistro, data accadimento, 
tipologia avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo franchigia (se prevista), 
data del pagamento o della chiusura del sinistro senza seguito. 

12.  Elaborazione di una dettagliata statistica riepilogativa annuale dei sinistri relativi ai 
singoli contratti assicurativi che consenta una piu’ precisa interpretazione dei fenomeni di 
sinistrosità e l’elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità stessa. 

13. Consulenza ed assistenza, anche mediante pareri scritti:  
a) a favore di Amministratori e dipendenti dell’Amministrazione comunale che ne 

facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché di 
studio di convenzioni o contratti relativi a coperture assicurative individuali nei 
vari settori di rischio;  

b) relativamente a convenzioni, contratti, accordi e/o protocolli di Intesa che 
l’Amministrazione comunale stipuli con terzi, nell’individuazione degli obblighi 
assicurativi da porre  a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza 
delle polizze da questi stipulate;  

c) nell’individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che 
utilizzano, anche occasionalmente, impianti, immobili e beni del Comune di 
Scheggia e Pascelupo;  

d) relativamente al rispetto, da parte delle Compagnie di Assicurazione, degli 
adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze e, in caso di 
inadempienze, in merito ad azioni esperibili nei confronti delle medesime 
nonché, in caso di ripetuti inadempimenti, in merito all’adozione di 
provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente Autorità di 
controllo.    

14. Consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti 
dall’attuazione della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ex D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i..  

15. Supporto formativo del personale del Comune di Scheggia e Pascelupo che collabora 
alla gestione dei contratti assicurativi. 

16. Attività di informazione e aggiornamento del Comune di Scheggia e Pascelupo, anche 
mediante circolari periodiche, relativamente a modifiche legislative e contrattuali di 
interesse del Comune di Scheggia e Pascelupo.  

L’elenco delle sopra menzionate prestazioni non ha carattere esaustivo e non esime il broker 
dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze 
peculiari del Comune di Scheggia e Pascelupo in relazione alla gestione dei contratti 
assicurativi.  



 
 

 
Art. 3 

Durata del contratto 
Il contratto avrà durata due anni decorrenti dalla data di stipula dello stesso.  
Il contratto cesserà con decorrenza immediata qualora venga meno l’iscrizione al Registro 
Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 07.09.2005, 
n. 209 e s.m.i. 
Il Comune di Scheggia e Pascelupo si riserva la facoltà di procedere ad ulteriore 
affidamento, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006, per un ulteriore 
tempo quantificato in un periodo massimo pari a 6 (sei) mesi. 
In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o 
esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, l’aggiudicatario si impegna, comunque, 
alla continuazione del rapporto contrattuale, al fine di consentire l’espletamento delle 
procedure di gara per l’individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne 
con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa Amministrazione, per un periodo non 
superire a 180 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, di risoluzione o 
dalla scadenza naturale. Lo stesso obbligo è da considerarsi previsto anche nel caso 
l’Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di cui all’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 
163/2006. 
L’Ente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico qualora accertasse il 
ripetersi di grave inadempienza da parte del Broker. 
Il responsabile del procedimento potrà autorizzare, ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D. Lgs. 
n. 163/2006, l’esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali dopo che l’aggiudicazione 
definitiva sarà divenuta efficace, nei casi previsti all’art. 302, comma 2, lettere a) e b) del 
D.P.R. n. 207/2010.  
 

Art. 4 
Corrispettivo del servizio. Importo stimato dell’appalto 

L’affidamento del servizio di cui al presente capitolato non comporta alcun onere finanziario 
diretto a carico del Comune di Scheggia e Pascelupo, né presente né futuro, poichè l’attività 
del broker viene remunerata, secondo consuetudine di mercato, con una provvigione sui 
premi assicurativi, posta a carico delle Compagnie di Assicurazione. In particolare, la 
provvigione di cui sopra viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede 
di offerta economica ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie di Assicurazione per la 
stipula dei contratti di assicurazione.  
Sarà onere del broker indicare la percentuale della provvigione in ciascun capitolato  
afferente alla gara di appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi. 
Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie Compagnie di Assicurazione  
interessate alla gara di appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi che verrà indetta dal 
Comune di Scheggia e Pascelupo, si precisa che l’importo di tale provvigione non potrà 
essere comunque superiore a quello dichiarato in sede di offerta economica nella presente 
gara di appalto. 
Nessun compenso spetta al broker nel caso in cui il Comune di Scheggia e Pascelupo 
ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o la relativa gara non abbia 
buon esito. 
Resta inteso che sulle polizze stipulate senza l’intervento del broker, quest’ultimo  non ha 
alcun diritto di richiedere provvigioni.  
Ai soli fini della determinazione degli elementi rilevanti per l’espletamento della procedura di 
gara (a titolo esemplificativo e non esaustivo: procedura applicabile, CIG, cauzione 
provvisoria, eventuali spese di pubblicità, eventuale contributo Autorità per i contratti 
pubblici, ecc. ), legati all’entità dell’importo contrattuale, l’entità totale dell’appalto, 



 
 

complessivamente, per i due anni di durata del contratto, il valore stimato è presuntivamente 
quantificato in € 3.784,88. 
Il suddetto valore è stato stimato applicando, ai premi imponibili delle polizze assicurative di 
cui all’articolo 5 del presente capitolato speciale di appalto, la percentuale di provvigione del 
13%, ad eccezione della polizza RCA per la quale la percentuale è del 5%; tale importo è 
stato successivamente moltiplicato per gli anni di durata dell’appalto comprensivo 
dell’eventuale proroga tecnica ed al netto delle regolazioni. 
Ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con 
Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008, per l’appalto di cui si tratta è possibile escludere 
preventivamente la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze (D.U.V.R.I.) e la conseguente stima dei costi della sicurezza, trattandosi di 
servizi di natura intellettuale anche se effettuati presso il Comune di Scheggia e Pascelupo. 
Di conseguenza,  l’importo degli oneri e costi di sicurezza è pari ad Euro zero.  
 

 
Art. 5 

Situazione assicurativa del Comune di Scheggia e Pascelupo 
Il reperimento sul mercato assicurativo delle coperture assicurative del Comune di Scheggia 
e Pascelupo è avvenuto mediante l’espletamento di apposita gara, nel rispetto del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., attraverso la quale, a fronte di capitolati tecnici elaborati con il supporto 
dell’attuale broker, sono state selezionate le Compagnie di Assicurazione che ad oggi 
garantiscono la copertura dei rischi. 
Al fine di agevolare la conoscenza del contesto di riferimento nell’ambito del quale 
l’operatore economico aggiudicatario sarà chiamato ad erogare i servizi oggetto dell’appalto, 
per le coperture assicurative attualmente in essere si specificano, nella tabella sottostante, i 
principali dati caratteristici:  
 

 

 
Ramo 

 

 
Compagnia 

 

 
Polizza 

n° 

 

 
Effetto 

 

 
Scadenza 

Premi annui 
lordi 

al netto di 
eventuali 
premi di 

regolazione 

Polizza Responsabilità 
Civile verso i Terzi e verso i 
Prestatori d’Opera 

 
Reale Mutua  

2015/03/2224661 

 

12.06.2015 

 
12.06.2016 

 
€ 5.950,00 

Incendio HDI 
363400247 12.06.2015 12.06.2016 € 3.683,44 

Polizza RC 
Auto tg 
PG784485 Vittoia Ass.ni 13/0000136160 

 
31.05.2015 

 
31.05.2016 

 
€ 423,50 

Polizza RC Auto 

tg DS36197 Vittoria Ass.ni 13/0000136146 
 

31.05.2015 
 

31.05.2016 
 

€ 230,00 

Polizza RC Auto 
tg. ZA843NE Vittoria Ass.ni 13/0000136154 

 
31.05.2015 

 
31.05.2016 

 
€ 366,00 

Polizza RC Auto 
tg. AAY874 Vittoria Ass.ni 13/0000136150 

 
31.05.2015 

 
31.05.2016 

 
€ 285,00 

Polizza RC Auto 
tg. PG0AE359 Vittoria Ass.ni 13/0000136153 

 
31.05.2015 

 
31.05.2016 

 
€ 285,00 



 
 

Polizza RC Auto 
tg. PG0AA344 Vittoria Ass.ni 13/0000136151 

 
31.05.2015 

 
31.05.2016 

 
€ 285,00 

Polizza RC Auto tg. 
BL720FE Vittoria Ass.ni 

 

 
13/0000136136 

 

31.05.2015 

 

31.05.2016 

 
€ 228,00 

Polizza RC Auto tg. 
AS382CF Vittoria Ass.ni 

 

 
13/0000136137 

 

31.05.2015 

 

31.05.2016 
 

€ 231,00 

Polizza RC Auto tg. 
PG045244 Vittoria Ass.ni 

 

 
13/0000136138 

 

31.05.2015 

 

31.05.2016 

 
€ 97,50 

Polizza RC Auto tg. 
CN402TK Vittoria Ass.ni 

 

 

13/0000136139 

 

31.05.2015 

 

31.05.2016 

 
€ 396,00 

Polizza RC Auto tg. 
PG383118 Vittoria Ass.ni 

 

 
13/0000136140 

 

31.05.2015 

 

31.05.2016 
 

€ 734,50 

Polizza RC Auto tg. 
PG585270 Vittoria Ass.ni 

 

 
13/0000136141 

 

31.05.2015 

 

31.05.2016 

 
€ 454,50 

Polizza RC Auto tg. 
BC492CD Vittoria Ass.ni 

 

 
13/0000136142 

 

31.05.2015 

 

31.05.2016 
 

€ 608,00 

Polizza RC Auto tg. 
EM301RG Vittoria Ass.ni 

 

 
13/0000136143 

 

31.05.2015 

 

31.05.2016 
 

€ 608,00 

 
Totale € 14.865,44 

 
 

Le polizze indicate hanno tutte scadenza il 31.05.2016 per il rischio RCA e 12.06.2016 
per i rischi RCT/O e incendio, tuttavia, il Comune di Scheggia e Paascelupo potrà 
avvalersi della facoltà di proroga prevista dalle suddette polizze per un ulteriore 
periodo di 180 giorni a decorrere dalla scadenza contrattuale (con scadenza, dunque, 
il 30.11.2016), al fine di espletare la gara di appalto per l’affidamento dei servizi 
assicurativi. 
 
Resta inteso che per le predette coperture, il soggetto aggiudicatario espleterà, dalla data di 
scadenza delle singole polizze, anche eventualmente prorogate, l’attività di gestione dei 
sinistri, compresi quelli non chiusi definitivamente, controllando, in particolare, 
l’adempimento delle Compagnie agli obblighi loro derivanti dalle polizze.  
 
L’andamento dei sinistri è il seguente: 
  

 
 

DETTAGLIO ANALITICO DEI SINISTRI OCCORSI NEL PERIODO 12.06.2011 – 25.03.2016 - Copertura RCT/O 

/Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’Opera 

 
Compagnia 

Data 
Sinistro 

 
Stato 

Riserva 
EURO 

Liquidato 
EURO 

 
Tipo 

 
Causa 

 
Note 

 
Strade 



 
 

 
 
 
 

 
Ariscom 

 
 
 
 

 
11/06/2013 

 
 
 
 

 
Aperto 

 
 
 
 

 
€ 9,00 

 
 
 
 

 
€ 0,00 

 
 
 

 
Danni 
Materiali 

 
 
 
 

 
Decespugliatore 

Danni materiali 
alla vettura 
causati da un 
decespugliatore 
durante i lavori 
di falciatura. 

 

 
S.R. 
Flaminia, 
km. 
212+350 

 
 
 
 

 
Ariscom 

 
 
 
 

 
16/03/2013 

 
 
 
 

 
Aperto 

 
 
 
 

 
€ 9,00 

 
 
 
 

 
€ 0,00 

 
 
 

 
Danni 
Materiali 

 
 
 

 
Manutenzione 
stradale - buca 

a causa di una 
buca presente 
sul manto 
stradale la ctp 
subiva danni 
alla vettura 

 
 
 

 
Via delle 
Vigne 

 
Ariscom 

 
16/12/2011 

Senza 
Seguito 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

Danni 
Materiali 

 
Cassonetto 

Danni all' 
autovettura 

Via Ponte 
Calcara, 41 

 

 
Assitalia Ag. 
Gen. Gubbio 

 
 

 
20/11/2009 

 
 

 
Liquidato 

 
 

 
€ 0,00 

 
 

 
€ 700,00 

 
 

 
Danni Fisici 

 
 

 
Tombino 

Riporta lesioni 
fisiche a 
seguito di una 
caduta 

 

 
Loc.tà Case 
Paoletti 

Assitalia Ag. 
Gen. Gubbio 

 
03/06/2010 

Senza 
Seguito 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

Danni 
Materiali 

Manutenzione 
stradale - buca 

Danni all' 
autovettura 

Via la 
Pezza 

 

 
Assitalia Ag. 
Gen. Gubbio 

 
 

 
14/06/2010 

 
 

 
Liquidato 

 
 

 
€ 0,00 

 
 

 
€ 4.500,00 

 
 

 
Danni Fisici 

 

 
Manutenzione 
stradale - buca 

Riporta lesioni 
fisiche a 
seguito di una 
caduta 

 

 
Loc.tà San 
Benedetto 

 
 

DETTAGLIO ANALITICO DEI SINISTRI OCCORSI NEL PERIODO 12.06.2014 – 25.03.2016 - Copertura 

Incendio e rischi accessori. 

Compagnia 
Data 

Sinistro 
Stato 

Riserva 
EURO 

Liquidato 
EURO 

Assicurato/Controparte Note 

 
 

HDI Perugia 363 

 
 

11/01/2016 

 
 

Aperto 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

Ex Scuola di Coldipeccio 

Eventi meteorologici 
hanno provocato il 

distacco delle tegole 
di un immobile 

comunale. 

 
 
 
 
 

 
Re ale Mutua Ag. 

Gubbio 606 

 
 
 
 
 
 
 

04/03/2015 

 
 
 
 
 
 
 

Aperto 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

 
Scuola Media ed 

Elementare D. Cenci 

Sono stati riscontrati 
danni dovuti ad 

evento atmosferico 
con sbalzi di tensione 

che hanno 
danneggiato la scheda 

madre e la sirena 
elettronica sulla 

piattaforma elevatrice 
utilizzata per il 
trasporto delle 

persone portatori di 
handicap. 

 
Polizza RCA: Nessun sinistro denunciato 

 
Art. 6 

Requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnica e professionale 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006. 



 
 

I raggruppamenti sono consentiti con le modalità di cui all’art. 37 D.Lgs. 163/2006. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  
I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale richiesti ai concorrenti 
sono:  
1) Iscrizione alla sezione B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui 

all’art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 02.09.2005 (ex Albo Broker di cui alla Legge 792/84) e 

del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 o a Registro equipollente nel caso di soggetti 
stabiliti in Stati diversi dall’Italia, con indicazione degli estremi della registrazione. 

2) Avere intermediato, nel triennio 2013/2014/2015, premi assicurativi per polizze stipulate 
da Regioni e/o Enti locali di cui all’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 per un valore 
complessivo non inferiore ad € 50.000,00 al lordo delle imposte e delle commissioni.  

3) aver svolto, nel triennio 2013/2014/2015, servizi di brokeraggio per conto di Regioni e/o 
Enti locali di cui all’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che abbiano complessivamente 
comportato il diritto di percepire provvigioni per un valore non inferiore ad € 5.000,00.  

4) siano in possesso della certificazione di qualità rilasciata ai sensi della norma UNI EN 
ISO 9001:2008 settore di accreditamento 32b o 32. 

 
 

Art. 7 
Procedura e criteri di valutazione  

Il servizio di cui trattasi verrà affidato mediante procedura aperta (art. 55 D.Lgs. 163/2006) 
da aggiudicare, secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da una Commissione 
giudicatrice nominata dal Comune di Scheggia e Pascelupo, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 84 del medesimo D.lgs. 163/2006, sulla base dei criteri di valutazione di seguito 
indicati, per un punteggio complessivo massimo pari a 100, da attribuirsi sulla base dei 
rispettivi criteri motivazionali:  

1) Offerta tecnica  max. pp. 60/100 
2) Offerta economica  max. pp. 40/100 

 

 

1) Offerta tecnica  max. pp. 60/100 così composta: 

Progetto tecnico operativo 

Il punteggio a disposizione verrà attribuito sulla base del giudizio espresso in funzione del 

Progetto presentato, sulla base dei seguenti criteri e su-criteri: 

Punto A) Modalità operative e tecniche di espletamento del servizio oggetto della gara 

a.1) criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi, al 
fine di garantire l’economicità e l’efficacia del Programma assicurativo e la 
corrispondenza dell’analisi e del trasferimento del rischio assicurativo al contesto di 
azione amministrativa del Comune di Scheggia e Pascelupo:   max punti 8 

a.2) descrizione degli strumenti e supporti informatici, delle procedure per la gestione dei 
sinistri e descrizione delle procedure informatizzate utilizzate e/o messe a disposizione 
del Comune di Scheggia e Pascelupo. Strumenti e modalità utilizzate per il flusso 
informativo sullo stato dei sinistri:       max punti 8 

a.3) La reportistica, il supporto e l’assistenza agli Uffici anche nelle fasi di gara con 
eventuale redazione di riepilogativi e/o vademecum. Il monitoraggio del mercato 
assicurativo finalizzato all’individuazione del grado di affidabilità ed efficienza delle 
Compagnie di assicurazione:       max. punti 8 



 
 

 

 TOTALE max pp. 24/100 

L’attribuzione dei punteggi sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice 

attribuendo con proprio insindacabile parere i seguenti punteggi a ciascuno dei 

sub-elementi a.1), a.2) e a.3). 

Proposta eccellente fino ad un max di pp.8 

Proposta buona fino ad un max di pp 6 

Proposta sufficiente fino ad un max di pp.4 

Proposta insufficiente fino ad un max di pp.0 

Punto B) Le modalità organizzative e operative concrete che si intenderanno adottare 

per l’espletamento del servizio. 

b.1) L’assetto organizzativo della società di brokeraggio che sarà impiegato per 

l’espletamento del servizio. Indicazioni delle strutture tecniche, delle caratteristiche del 

personale che sarà impiegato, con particolare riferimento alla figura del Responsabile 

del servizio. Indicazione del personale dedicato alle problematiche assicurative 

dell’Ente, Accesso del Broker presso gli uffici. Professionalità dello staff tecnico che si 

dedica alla gestione dell’Ente:      max punti 7 

b.2.) Metodologie di gestione dei sinistri attivi e passivi, con specifico riguardo alla fase 

della denuncia e a quello della liquidazione. Disponibilità a recarsi presso la sede del 

Comune di Scheggia e Pascelupo allo scopo di valutare anche con i cittadini 

direttamente interessati lo stato delle pratiche:     max punti 7 

b.3) Proposte migliorative volte ad ottimizzare i processi gestionali e i flussi documentali 

con l’obiettivo di rendere equi i risarcimenti e riduzione dei tempi di liquidazione: 

max punti 7 

 

 TOTALE  max  pp. 21/100 

L’attribuzione dei punteggi sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice 

attribuendo con proprio insindacabile parere i seguenti punteggi a ciascuno dei 

sub-elementi b.1), b.2) e b.3) 

Proposta eccellente fino ad un max di pp.7 

Proposta buona fino ad un max di pp 4 

Proposta sufficiente fino ad un max di pp.2 

Proposta insufficiente fino ad un max di pp.0 

 

Punto C) Formazione del personale. Modalità con le quali si intende provvedere alla 

formazione del personale dell’Amministrazione comunale addetto alla gestione delle 

Polizze, sulla materia assicurativa. Si procederà alla valutazione del piano formativo di 



 
 

base e successivi aggiornamenti., con specifico riguardo agli argomenti trattati, al numero 

delle ore annue proposte:       max pp. 10/100 

L’attribuzione dei punteggi sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice 

attribuendo con proprio insindacabile parere i seguenti punteggi. 

Proposta eccellente fino ad un max di pp.10 

Proposta buona fino ad un max di pp  7 

Proposta sufficiente fino ad un max di pp. 3,5 

Proposta insufficiente fino ad un max di pp. 0 

 

Punto D) Servizi aggiuntivi offerti. Tali servizi, da prestare a favore del Comune di 

Scheggia e Pascelupo, senza alcun onere a carico dello stesso, dovranno essere in 

stretta correlazione col servizio di cui al presente Capitolato. Ai servizi aggiuntivi il 

punteggio sarà attribuito in funzione dell’interesse dell’Ente a propria discrezione, per le 

prestazioni aggiuntive proposte dai concorrenti. Non saranno considerati eventuali servizi 

che esulano dalle competenze proprie del Broker:     max pp. 5/100 

 

L’attribuzione dei punteggi sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice 

attribuendo con proprio insindacabile parere i seguenti punteggi 

Proposta eccellente fino ad un max di pp.5 

Proposta buona fino ad un max di pp 3 

Proposta sufficiente fino ad un max di pp.1,5 

Proposta insufficiente fino ad un max di pp.0 

 

 

2) Offerta economica max pp. 40/100, di cui: 
 

• Percentuali provvigioni Rami RCA   max pp. 15/100 
• Percentuali provvigioni  Rami diversi da RCA   max pp. 25/100 

 

Il punteggio per l’offerta economica sarà attribuito in base alla seguente griglia di valori: 

Provvigioni poste a carico della Compagnia per le polizze RCA 

Fino ad un massimo del 5% Punti 15 

Oltre 5% e fino ad un massimo del 6% Punti 12 
Oltre 6% e fino ad un massimo del 7% Punti 8 
Oltre 7% e fino ad un massimo del 8% Punti 4 
Oltre 8% Punti 0 



  

Provvigioni poste a carico della Compagnia per tutte le altre Polizze 

Fino ad un massimo del 9% Punti 25 

Oltre 9% e fino ad un massimo del 10% Punti 20 
Oltre 10% e fino ad un massimo del 11% Punti 15 
Oltre 11% e fino ad un massimo del 12% Punti 10 
Oltre 12% e fino ad un massimo del 13% Punti 5 
Oltre 13% Punti 0 

 

Punteggio attribuito al concorrente = punteggio offerta tecnica + punteggio  
offerta economica. 

Si procederà all’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà ottenuto il 

maggior punteggio complessivo in relazione al massimo punteggio  pari a 100 punti. 

 
Art. 8 

Articolazione dell’offerta tecnica 

Le offerte devono essere presentate secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara.  

L’offerta tecnica, esplicativa del servizio proposto, consisterà in una puntuale relazione 
tecnico-illustrativa delle modalità di svolgimento di tutte le attività riconducibili alle 
prestazioni richieste secondo le indicazioni di cui all’art. 7 – Punti A), B), C) D) del 
Capitolato Speciale d’Appalto a cui si rinvia per eventuali ulteriori elementi significativi. 

La relazione composta da massimo 20 pagine formato A4, dovrà contenere i seguenti  
elementi (al fine di garantire una effettiva comparazione ed omogeneità di valutazione tra 
le proposte pervenute): 

 descrizione analitica della metodologia operativa per l’espletamento del servizio, 
con particolare riferimento ai criteri adottabili per il conseguimento di economia di 
spesa nella gestione dei rischi; 

 descrizione degli strumenti e supporti informatici, delle procedure per la gestione 
dei sinistri e descrizione delle procedure informatizzate utilizzate e/o messe a 
disposizione del Comune di Scheggia e Pascelupo. Strumenti e modalità utilizzate 
per il normale flusso informativo sullo stato dei sinistri. Supporto e assistenza agli 
Uffici. 

 descrizione delle modalità organizzative e operative concrete che si intenderanno 
adottare per l’espletamento del servizio; indicazione del personale dedicato e 
caratteristiche dello stesso, con particolare riferimento alla figura del Responsabile 
del Servizio e delle strutture tecniche a disposizione per la gestione dell’attività. 
Metodologie di gestione dei sinistri attivi  e passivi con particolare riferimento alla 
fase della denuncia e a quello della liquidazione. Modalità di raccordo operativo con 
gli uffici dell’Ente.; 

 formazione del personale: dovranno essere indicate le modalità con le quali si 
intende provvedere alla formazione del personale del Comune di Scheggia e 
Pascelupo in materia assicurativa; 

 eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel Capitolato Speciale, ma 
comunque in stretta attinenza con il servizio di cui al presente appalto e alle attività 
dell’Ente. 

 
Le proposte che il concorrente indicherà nell’offerta tecnica, accessorie e complementari 
all’incarico, risulteranno senza oneri economici a carico dell’Ente e parte integrante del 



  

Capitolato Speciale d’Appalto. 
La Commissione giudicatrice si asterrà dal valutare i testi che eccedono i limiti di 
redazione indicati. 
 

 
Art. 9 

Modalità di svolgimento del servizio e obblighi delle parti 
Il Comune di Scheggia e Pascelupo autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte 
le Compagnie di Assicurazione nei limiti imposti dal rispetto della normativa in materia di 
affidamento dei pubblici appalti. 
Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa 
condotta in nome del Comune di Scheggia e Pascelupo, restando esplicitamente 
convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al Comune di Scheggia e 
Pascelupo. 
Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici 
comunali né può impegnare il Comune di Scheggia e Pascelupo se non preventivamente 
autorizzato.  
La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra 
operazione di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del 
Comune di Scheggia e Pascelupo. 
Il broker si impegna, altresì, al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena 
responsabilità in caso di inadempienza:  
1. esecuzione dell’incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato d’oneri e 

dell’offerta tecnica ed economica presentata, con diligenza e nell’esclusivo interesse 
del Comune di Scheggia e Pascelupo e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste 
da quest’ultimo fornite; 

2. trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione che risulteranno 
aggiudicatarie della gara di appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi;  

3. obbligo di mettere a disposizione del Comune di Scheggia e Pascelupo ogni 
documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo, accollandosi ogni 
onere relativo al reperimento e all’utilizzo della documentazione necessaria;  

4. non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare il Comune di 
Scheggia e Pascelupo senza la preventiva formale autorizzazione di quest’ultimo né 
effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere 
amministrativo e formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti dallo stesso;  

5. fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del 
Comune di Scheggia e Pascelupo;  

6. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed 
esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell’attività del Comune di Scheggia e 
Pascelupo;  

7. dalla data della decorrenza dell’incarico, ad assicurare la completa gestione del 
programma assicurativo del Comune di Scheggia e Pascelupo; in tale ottica, il broker 
assume l’impegno a collaborare con il Comune di Scheggia e Pascelupo e l’attuale 
affidatario del servizio di gestione ordinaria e straordinaria dei contratti assicurativi e di 
gestione dei sinistri, con scadenza il 31.05.2016 o, nel caso di esercizio della facoltà di 
proroga, il 30.11.2016, per il completo passaggio delle competenze, secondo il 
disposto del Codice Deontologico e secondo i principi generali in materia. In 
particolare, il broker si impegna a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell’inizio 
dell’incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;  



  

8. a tenere il segreto d’ufficio, come ulteriormente specificato al successivo art. 14 del 
presente capitolato ed a osservare l’obbligo di diligenza, ai sensi dell’art. 1176 del 
Codice Civile, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato. 

Il Comune di Scheggia e Pascelupo si impegna ai seguenti obblighi:  
1. rendere noto, in occasione della gara di appalto per l’affidamento dei servizi 

assicurativi, che l’incarico di gestione del contratti assicurativi e dei sinistri è affidato al 
broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Scheggia e 
Pascelupo, con le Compagnie di Assicurazione per ogni questione inerente i contratti 
medesimi;  

2. accertarsi che sia inserita, in ciascun capitolato d’oneri afferente alla gara per 
l’affidamento dei servizi assicurativi,  la provvigione da remunerare al broker incaricato 
per il tramite delle Compagnie di Assicurazione;  

3. fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i 
documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi 
riguardanti l’incarico;  

4. a citare espressamente, in tutti gli atti riguardanti i servizi assicurativi, che si avvale 
della consulenza del broker. 

 
 

Art. 10 
Qualità delle prestazioni e verifica di conformità 

Le prestazioni erogate dal broker saranno oggetto di verifica di conformità effettuata dal 
Direttore dell’esecuzione, al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni 
contrattuali, secondo le norme della Parte IV, Titolo IV del D.P.R. 207/2010.  
 

 
Art. 11 

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
1. Il broker è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 
136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio 
oggetto del presente capitolato speciale. 
2. Il broker, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’ inadempimento della 
propria (eventuale) controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della 
Legge n. 136/2010 e s.m.i. ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione comunale 
e alla Prefettura di Perugia. 
3. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina 
la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 17. 

 
 

Art. 12 
Responsabilità e obblighi 

Il broker deve ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle disposizioni 
legislative come pure osservare tutte le norme , i regolamenti e le prescrizioni delle 
competenti Autorità per quanto possa interessare l’espletamento del servizio oggetto del 
presente appalto. Il broker si impegna, inoltre, a rispettare tutti gli obblighi derivanti da 
leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, 
in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime 
di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura 
ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone 
o essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o 
indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente capitolato. Si impegna, in 



  

particolare, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni 
oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, 
alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti 
da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo 
successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Il broker si impegna, 
altresì, ad osservare, all’interno della propria Azienda, tutti gli obblighi di prevenzione e di 
sicurezza previsti dalla vigente normativa. Nell’esecuzione dei servizi previsti nel presente 
capitolato, il broker dovrà adottare i provvedimenti e le cautele necessari a garantire 
l’incolumità del proprio personale nonché quello di terzi eventualmente presenti sul luogo 
di lavoro nel corso dell’esecuzione di ogni attività inerente alle prestazioni oggetto del 
presente appalto, osservando le norme contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. , 
restando unico responsabile in merito e sollevando da ogni responsabilità 
l’Amministrazione comunale. Il broker si impegna a mantenere indenne l’Amministrazione 
comunale in relazione ad ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi derivante, 
direttamente o indirettamente, dai servizi previsti nel presente capitolato o dai suoi risultati.  

 
Art. 13 

Penalità 
Con riferimento alle modalità di erogazione del servizio oggetto dell’appalto, il Comune di 
Scheggia e Pascelupo si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, ai sensi dell’art. 
298 del D.P.R. n. 207/2010.  
Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 298, il Direttore dell’esecuzione effettua 
verifiche in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.  
Ove si verifichino inadempienze, da parte del broker, nell’esecuzione degli obblighi 
prescritti nel presente capitolato, formalmente contestate dal responsabile del 
procedimento, riguardanti la qualità dei servizi  forniti, i tempi, le modalità di esecuzione, 
fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al broker riconosciuti dal 
responsabile del procedimento, verrà applicata dal Comune di Scheggia e Pascelupo, a 
suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria giornaliera di importo variabile tra lo 0,3 
per mille e l’1 per mille del valore dell’appalto così come determinato ai sensi dell’art. 4 del 
presente capitolato, a seconda della gravità dell’inadempimento riscontrato. Nell’ipotesi in 
cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% del valore dell’appalto, il 
Comune di Scheggia e Pascelupo potrà risolvere il contratto in danno del broker salvo il 
diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti 
contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, 
verranno contestati al broker per iscritto dal responsabile del procedimento. Il broker dovrà 
comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al responsabile del procedimento nel 
termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette 
deduzioni non siano accoglibili a giudizio del responsabile del procedimento ovvero non vi 
sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate 
le penali sopra indicate. Tutte le penalità e spese a carico del broker sono trattenute dai 
corrispettivi dovuti o, in caso di insufficienza, dalla cauzione definitiva. In ogni caso, 
l’applicazione delle penali non è condizionata all’emissione di nota di debito o di altro 
documento. Il broker non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre 
conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo 
che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria 
volontà ove lo stesso broker non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al 
Comune di Scheggia e Pascelupo entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha 
avuta conoscenza. Oltre a ciò, il broker non potrà invocare la non applicazione delle 
predette penali adducendo l’indisponibilità del personale, di mezzi, di attrezzature ed altro, 



  

anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove 
non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento.  
L’applicazione delle penali non limita l’obbligo del broker di provvedere all’integrale 
risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura 
superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta o il 
pagamento della penale, in alcun caso, non esonera il broker dall’adempimento 
dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 
pagamento della medesima penale.    

 
Art. 14 

Obblighi di riservatezza e segretezza 

Il broker deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i 
dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di 
cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e 
come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.  
Il broker ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso, di non divulgarli e di non  farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.  
Tale obbligo non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché i pareri 
che il broker fornirà in esecuzione delle prestazioni contrattuali.  
Il broker deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i 
dati e le informazioni di qualunque genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza delle 
prestazioni eseguite in adempimento agli obblighi previsti nel presente capitolato vengano 
considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza 
dell’attività svolta.  

 
Art. 15 

Responsabile del Servizio 
Prima della stipula del relativo contratto, il broker dovrà indicare:  
 un Responsabile del Servizio oggetto del presente capitolato, avente adeguati requisiti 

professionali ed esperienza lavorativa nell’organizzazione del servizio; il Responsabile 
del Servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo 
ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento 
del servizio, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede del 
Comune di Scheggia e Pascelupo; 

 le fasce orarie di presenza ordinaria del Responsabile e le modalità per il suo 
reperimento e contatto (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, indirizzo 
di posta elettronica certificata) da parte del Comune di Scheggia e Pascelupo in caso 
di urgenza;  

 un sostituto del Responsabile che opererà in caso di eventuale assenza e/o 
impedimento di quest’ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata 
esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.  

 
Art. 16 

Responsabilità del broker 
Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare, a far 
stipulare, modificare o integrare agli organi regionali competenti; il broker è altresì 
responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito 
ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino 
responsabilità amministrativa degli organi regionali competenti.  
Il broker risponde dei danni causati nell’espletamento del servizio di cui al presente 
capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.  



  

 
 

Art. 17 
Risoluzione del contratto 

Il Comune di Scheggia e Pascelupo si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi 
di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere 
da comunicarsi con raccomandata A.R oppure con Posta Elettronica Certificata.  
Il Comune di Scheggia e Pascelupo ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o 
all’esecuzione d’ufficio dei servizi a spese del broker, valendosi della clausola risolutiva 
espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, senza bisogno di assegnare 
previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:  

 qualora sia accertato il venir meno del possesso dei requisiti di ordine generale 
e/o idoneità professionale previsti per la partecipazione alla presente procedura;  

 qualora l’aggiudicatario venga a trovarsi in una situazione di divieto e/o 
incompatibilità previsti da Provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5 
“Disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa”;  

 quando all’aggiudicatario vengano a mancare i mezzi sufficienti per il buono e 
regolare andamento del contratto;  

 in caso di gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in 
seguito a diffida formale da parte del Comune di Scheggia e Pascelupo; 

 in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti successivamente all’applicazione 
delle penali previste dal presente capitolato;  

 in caso di frode;  
 in caso di arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza 

maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte del broker;  
 in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del 

personale o di mancata assicurazione del personale medesimo presso gli enti 
previdenziali ed assistenziali; 

 qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, esso debba essere, in tutto  o  
in parte, sospeso o soppresso per disposizioni di legge o di regolamento;  

 in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni entro il termine di 10 (dieci) 
giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte 
dell’Amministrazione comunale;  

 la radiazione o la cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 209 del 07.09.2005;  

 in caso di cessazione o fallimento del broker. 
Ai sensi del comma 9 - bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, per i 
movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente capitolato, del bonifico 
bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, costituisce causa di risoluzione. 
Nell’ipotesi di risoluzione del contratto, il Comune di Scheggia e Pascelupo ha il diritto di 
incamerare la cauzione a titolo di penale senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali 
l’inadempimento degli obblighi assunti dal broker possa dar luogo. 
Il broker, nel caso in cui venga risolto il rapporto di brokeraggio con il Comune di Scheggia 
e Pascelupo, è tenuto a rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità 
successive a quella in cui  è intervenuta la risoluzione.  
Il broker, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto è, comunque, tenuto a garantire le 
prestazioni oggetto dello stesso, sino all’individuazione del nuovo contraente. 
In caso di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto, il Comune di Scheggia e 
Pascelupo potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
all’originaria procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 



  

contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali di cui trattasi. 
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, 
fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà 
alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario individuato nella 
presente procedura.  
 

 
Art. 18 

Divieto di cessione del contratto e subappalto 
Il broker è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto.  
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo  quanto previsto dall’art. 116 del 
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
Il broker è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Scheggia e Pascelupo 
ogni eventuale modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura 
organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.  
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.  
Il broker deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o 
concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice; in mancanza 
di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Si precisa che la quota percentuale 
subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo 
contrattuale.  
Il broker, ove intenda subappaltare a terzi una parte del servizio oggetto dell’appalto, deve 
indicarlo nell’offerta rimanendo, comunque, impregiudicata la responsabilità in capo al 
soggetto aggiudicatario.  
I servizi non possono essere subappaltati senza preventiva autorizzazione del Comune di 
Scheggia e Pascelupo.  

 
Art. 19 

Modifiche in corso di esecuzione del contratto 
Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con il 
broker richiede la forma scritta a pena di nullità.  
Il broker non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al 
contratto stipulato all’esito della presente procedura.  
Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di 
cui all’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.  
Resta salva la possibilità di procedere, previa stipula di un nuovo contratto, all’affidamento 
di nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati con la 
presente procedura, sulla base di un’insindacabile decisione dell’Amministrazione 
comunale e nel rispetto di quanto disposto dal richiamato art. 57, comma 5, lett. b) del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
 

Art. 20 
Proprietà di quanto realizzato 

Tutto quanto realizzato nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente 
capitolato è di esclusiva proprietà del Comune di Scheggia e Pascelupo, restando 
assolutamente precluso al broker ogni uso o divulgazione anche parziale del materiale 
stesso; tale diritto di proprietà è esteso anche a tutte le copie di scarto ed, in genere, a 
tutto ciò che può residuare dall’esecuzione delle obbligazioni contrattuali.     

 
Art. 21 



  

Riserve del broker  
Qualsiasi riserva del broker non puo’ essere presa in considerazione se non viene 
formulata per iscritto entro dieci giorni dal fatto che l’ha originata, mediante lettera 
raccomandata A.R. o comunicazione via PEC, indirizzata al Responsabile del 
Procedimento.  
Non sono prese in considerazione riserve avanzate oltre il termine suddetto e/o in forma 
diversa da quella prescritta. 
Resta stabilito che, anche in caso di riserve, il broker non puo’, per nessun  motivo, 
sospendere o rallentare il normale andamento del servizio.  

 
Art. 22 

Controversie 

Le eventuali controversie tra il Comune di Scheggia e Pascelupo e il broker che non si 
siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al 
termine del contratto stesso, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria, foro di Perugia, in via 
esclusiva e con esclusione della competenza arbitrale.  

 
Art. 23 

Oneri a carico del broker  
Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di 
bollo e di registrazione, sono a carico del broker affidatario del servizio.  
Sono, inoltre, a carico del broker gli oneri e le spese necessarie per l’espletamento 
dell’incarico nonché tutti i rischi connessi all’espletamento dello stesso.  

 
Art. 24 

Responsabile del procedimento 
 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 272 e 273 del 
D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile del Procedimento è  il Geom. Paolo Capannelli, 
Responsabile dell’Area tecnica comunale (tel. 075-9259722). 

 
Art. 25 

Direttore dell’esecuzione 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 300, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, 
Direttore dell’esecuzione coincide con la figura del Responsabile del Procedimento nella 
persona del Geom. Paolo Capannelli, Responsabile dell’Area tecnica comunale (tel. 075-
9259722).  
 

Art. 26 
Tutela dei dati personali e accesso agli atti  

I dati personali conferiti dai concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara, saranno 
raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e - in  caso di aggiudicazione - ai fini della 
stipula e gestione del contratto secondo le finalità e le modalità di cui al D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 e s.m.i. I predetti dati potranno essere comunicati:  

 al personale interno all’Amministrazione comunale interessato al procedimento di 
gara;  

 ai concorrenti che partecipano alla presente procedura e ad ogni altro soggetto che 
vi abbia interesse, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;  

 ad altro soggetto della pubblica Amministrazione.  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006, l’accesso agli atti della presente procedura 
è differito:  



  

 in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla 
scadenza del termine di presentazione delle medesime;  

 in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.  
Ai sensi del medesimo art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006 sono esclusi il diritto di accesso e 
ogni forma di divulgazione relativi alle informazioni fornite dai concorrenti alla presente 
procedura nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che 
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici 
e commerciali o, comunque, segreti protetti ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i 
E’, comunque, consentito l’accesso al concorrente che lo chieda al fine della tutela in 
giudizio dei propri interessi.  
All’atto della stipula del contratto, il broker dovrà dichiarare il nominativo del proprio 
Responsabile del trattamento dei dati.  

 
 

Art. 27 
Norma di rinvio e riferimenti normativi 

Per quanto non sia specificatamente contenuto nel presente capitolato d’oneri, nel bando, 
nel disciplinare di gara, si fa riferimento, in via non esclusiva, alle vigenti disposizioni 
legislative ed in particolare: 

- R.D. 18.11.1923, n. 2440; 
- Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 

stato di cui al R.D. 23.05.1924, n.827; 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche; 
- D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; 
- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle Assicurazioni private”. 
- Provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5 “Disciplina dell’attività di 

intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di 
assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di 
comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle 
assicurazioni private. (Regolamento n. 5). 

- determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 
e Forniture n. 4 del 10 ottobre 2012. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0136.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0136.htm

