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Codice CIG 7,671118859

Art. I - Finalità del servizio
11 presente servizio ha per o
fiduciario ai sensi dell'art. I25 co
di consulenza e brokeraggio in
seguito, denominato "Broker"), ai
successivi Regolamenti IISVAP,

TA DI CAVE

II DIPARTIMENTO

TRIENNALE DI CONSULBNZA E
KERAGGIO ASSICURATIVO

CAPI OLATO SPECIALE D'APPALTO

tto l'affidamento, mediante procedura negoziata - cottimo
1 lett. B) del D.Lgs, 16312006 e s.m.i., del servi triennale

ateria assicurativa,ad un idoneo soggetto aggiud catario (in
urazioni) ei del D.Lgs .209 de10710912005 (Codice delle assi

L'affidamento del servizio di bro all'Arnm
Comunale nella deterr.ninazio
esecuzione dei meclesimi. consis
- servizio di asr;istenza. cons e gestione del programma assicurativo globale del omune di
Cave, l' individuLazione, analisi e

l' individuazione delle soluzioni
dell'Ente, l' analisi delle ptohzze

lutazione dei rischi cr.ri il Comune di Cave è soggetto,

icurative esistenti e l'individuazione delle coperture
- nonitoraggio dei costi dlelle cope ure e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di
otftmizzare le risorse in relazione la qualità dei servizi offerti;

Comune di Cave nell'espletamernto delle gare.- il supporto tecnico specialistico a

- l' assistenza nella gestione tecnic ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei
curative dell'Ente;stessi in relazione alle esisenze

- 1'avviso dei premi in sceLdenza;
- l'assistenzane:7la gestione dei si
nella veste di danneggiato;

anche nel caso in cui il Comune di Cave dov

- supporto formativo del personale ell'Ente che collabora alla gestione: deri contral.ti ass

favore del
iche:

eraggio assicurativo concerne l'assistenza
del contenuto dei contratti assicurativi e nella

nistrazione
estione ed

iormente efficaci ed economiche reliltivamente all eslgenze

specifica



evenzione e proteziolle dei r:ischi individuati
le ed individuazione delle coperture occorre
chigie.
rativo annuale che evidenzi interventi eflf<

e rnedio termine anche in relazione allo stat
ssicurative ed i relativi costi a carico del
ntato entro il 30settembre di ogni anno;
ure assicurative a seguito ,Cell'evolversi
une . Eventuali adeguamenti o aggiornamer
slative e nolmative che dovessero riguardarr
eposti del Comune per l'effeltuazione de
ndersi come determinazione dei valori assi
I Cornune,nonché perioclica verifica ec

zione dei rischi anche con riguardo alla tu
o aìl'attività di individuaz:ione dei "beni pr

dine alle varie problematiche assicurative cl
on individuazione delle soluz:ioni ottimali dr
ne ordinaria delle polizze, con segnalaziont
e delle scadenze contrattuali..

obbligatori, a carico del comune, indicati nt
la gestione dei sinistri,monitoraggio delle
ardizzale per semplificale e velocizzare

i) Fornitura agli Uffici preposti d$l comune di apposita modulistica riepilo gafiva
indicazione dei dati contabili desli stessi.

le gare, per i contrattli assicurativ
ionale nella fase di predisposizione degli
ri, bandi di gara, lettere-invito), relativi all
comune Predisposizione di un'apposita r

etàL assicuratrici,evidenziarLclo quelle che har
ca di confonnità. dei contratti zLi capitolati e
ohzze assicurative e dei rnassimàH rja ri
onché nella successiva verifrca di corrispc

ne della norrnativa vigente in materia assi<
egislativo n" 16312006 es,m i, e del R.er

atiche di carattere assicurativo derivanti dal
li ambienti di lavoro, ex D.Llgs 626194 <>osì
osto 2009.
le eventuali convenzioni o contratti che iLl c<

Verifica

tuati e dia
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bili, clel

eventuale
la di beni
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dovrà essere predisposta una Re
ogniPdrzza.

one contenente il rapporto premi/sinistri, con

q) Assistenza nella gestione strag iziale dei sinistri del comune, con assistenza nelle
trattazione di quelli attivi o confl nti alle varie tipologie di rischio, al f,ure di consegui
tempo possibile, la liquidazione o I risultato sperato nei confronti delle società assicurat
r) Redazione e presentazione di azione, a cadenza semestrale, riepilogativa dello sta
denunciati, norrché la sinistlosità
sinistri relativi ai sinsoli contratti
Ia sinistrosità;

lativa alle polizze stipulate, Analisi dell'andamen
assicurativi ed elaborazione di opportune strategie

s) Attività di formazione e info one del personale del
che

cornune, addetto o col
piùr generiche, inerentiproblematiche assicurative, sia r tematiche specifiche

amministrativa e contabile del mma assicurativo;
t) Attività di inforrnazione e a

relativamente avaiazioni e inno
iornamento del comune, anche mediante circolari
zioni legislative e contrattuali, di interesse dell'Ente

u) Elabolazione di un rapporto uale (da lendersi entro il 31 dicembre <li osni anno
Programma Assicurativo, che ri iloghi gli interventi effettuati ed evidenzi altresì la
effi cacia delle coperture assicurati in essere nell' annodi riferimento.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto avrzì durata di anni tre

In caso di scadenza naturale o ant ipata del contratto, la Ditta, su richiesrta dell'Enter. si
assicurare la prosecuzione delle at ività pel non oltre novanta giorni al fine di consenti
passaggio delle competenze an Ditta.
Il contratto cesserà con decorre
degli Intermediari Assicurativi e

immediata, qualora venga meno l'isr:rizione al R
icurativi di cui aIl'art.109 D.Les 710912005 n.'209

Art.4 - Situazione assicurativa el comune di Cave

aggiudrcazione definitivar, con po
E' data facoltà ad entrambe le
inviarsi almeno 120 gg. prrima di

- RCP r6t07t20r4 - r6t07t201s €

- RCAUTO (9 veicoli)3 010512014

decorrere dalla data indicata dal provvedimento di
ibilità di proroga tecnica nelle more derll'indizione di
rti di risoluzione annuale mediante lenera
i scadenza annuale.

.947,I5 annuale

3010512015 € 5.118,00 semestrale

corso, sono le seguenti:

uale

rimento ad

arie fasi di
, nel minor
ci;
dei sinistri
storico dei
r diminuire

volto nelle
la gestione

periodiche,
ubblico;
lo stato del

uova gara.
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mpegna ad
il graduale

stro Unico



le modalità

mmal lett.

Il punteggio a disposizione ver{à attribuito sulla base del giudizio espresso in
Progettopresentato, sulla base dei $eguenti criteri e su-criteri

nzione del

I

i espletamento del servizio oggetto della 
1

di economie di spesa nella gestione dei ris,
ogramma assicurativo e la corrispondenzla

del trasferimenlo del rischio assic{rativo al contesto di azione amministrativà del cornu

i, al fine di
I'analisi e

sinistri ed

Strumenti

eventuale
ftnahzzato

adottare

che sarà
zione del
presso gli

intenderannr

rto per l'esplet
del personale
servizio. Indic
:sso del Broker



Professionalità. dello staff tecnico
max punti 7

si dedica alla gestione dell'Ente.

b.2.) Metodolc,gie di gerstione
denuncia e a quello della liquid

i sinistri attivi e passivi, con specifico riguardo al
one. Disponibilità a recarsi presso la sede del corn

di valutare anche con i cittadini di tamente interessati lo stato delle pratiche.
max punti 7

b.3) Proposte miglioral.ive vo
conl'obiettivo cli rendere equi i r
max punti 7

TOTALE rnax pp.2l/L00

L'rttribuzione dei punteggi sa effettuato dalla Commissione giuclicatrice aftri
uenti punteggi a ciascuno dei sub-elementi b.l)b.proprio insindacabile parere i

Proposta eccellente finr: ad un rlì nn 7

fase della
allo scopo

ad oftimtzzare i plocessi gestionali e i flussi
rcimenti e riduzione dei tempidi liquidazione.

cumentali

uendo con
.3)

Proposta buona fino ad un max
Proposta suffrciente fino ad un
Proposta insufficiente fìno ad u

ipp 4
x di pp.2

max di pp.O

Punto C) Iìormazione dlel pers le. Modalità con le quali si intende prowedere alla trrmazione
del personale dell'Amministrazi e comunale addetto alla gestione delle Polizze>, s la materia
assicurativa. Si procederiì alla val tazione del piano forrnativo di base e successivi agg menti.,
con specifico liguardo ag,li argo ti trattati, al numero delle ore annue proposte

max pp. l0/100
L'attribuzione dei punteggi sarf effettuato dalla Commissione giudicatrice attri
proprio insindacabile p:arere i seluenti punteggi

0

3,5
p,0

lcun onere
presente

ell'Ente a

nsidelati

endo con

Funto D)Servizi aggiunl;ivi offerdi. Tali servizi, da prestare a favore del comune , serrza
a carico dello stesso, dovtanno essere in stletta correlazione col servizio di c;ui
Capitolato. A if punteggio sarà attribuito in fuirzione dell'interesse
ptopria discre zipni aggiuntive proposte dai concorrenti. Non saranno
eventuali serv e pompetenze proprie del Broker

Commissione giudicatrice attrib do con



maggior

é presente

sicurativi

intero ed
nnovati i

offerta ai
azione.

versi da RCA/ARD max pp. ZS/100

Il punteggio per l'offerta economica sarà attlibuito in base alla seguerLte griglia di valo

Prowigioni poste a ca'ico della compagnia per le polizzeRCA/ARD

Fino ad un massimo d,eI5oA pur{ti 15
Oltre 5Yo e fino ad urr massimo dú Ay,

2) Offerta economica max pp.

. Percentuali provvigiorri Rami

. Percentuali provvigiorLi Rami

Oltre 10% e flno ad un massimo
Oitre 11% e fino ad un rnassimo
Oltre l2Yo e fino ad un rrLassimo
Oltre 13o/o Punti 0

00, di cui:

A /ARD max pp. 15/100

Oltre 60/o e fino ad un massimo aùry,
Oltre 7Yo e fino ad un massimo Adt SX
Oltre 8% Punti 0
7

Frovvigioni poste a carico della ompagnia per tutte Ie altre polizze

Fino ad un massim o del9oA pu i2s
l)Yo Punti 20
lll% Punti 15
ll2% Punti 10
I 13% Punti 5

Oltre 9Yo e fino ad un massimo de

Punti l2
Punti 8

Punti 4



ntuali e le relative modalità di calcolo dovrz
ogni procedura di gara per l'affidarnento
testo contrattuale.
lausola, da inserire nellel.,ozze dei capil.olar

, per disciplinare le rnodalità di liquiclazione

caso in cui 1'Ente non ril.enga di procederi
e non abbiano buon esito.
enti legati all'enlità dell' irnporto dell'appa
bile, numero Identificativo di Gara ecc.,,) r

l'appalto. Il suddetto valore è stato detern
ponibili relativi all'annualità in corso per
rtuni diversi, Danni accidentali - Kasko. la
entuale dell'8%.

ffettuato dal comune al Broker, il Broker, a I

agnie di Assicurazione entro i termini contr
si impegna a trasmettere ai comune, i dati r
60 gg. Prima della scadenza indicata n

vwtrLLv.
Il pagamento così effett ato avrà dalore liberator o per il comune di cave.
Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie
assicurazione e lfettuati dal Brokerl
,Il Broker si impegna a rilasciare a[ comune po]izze,le appendici e le ricevute
emesse dalle compagnie Assicurarfrici, debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il Broker non p{ovveda al pagamento alle Imprese assicurative en1
indicati dalle pohzze, sarà direttaniente responsabile di tutte le .ono.g,r"nre derivanti da

Arr. 8/bis TRACCIABILITA' DBI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker aggiudicatario si impe$na ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13
n.1 36.
A tale ploposito, ai sensi dell'ar1. $ della Legge 13 agosto 2010,n. 136 ("piano stragrdi
le mafie,nonché delega al Goverfno in materia di normativa antimafia"). come mc
D.L.\2 novembre 20I0n.187,1'agpiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro con

Ai sensi dell'alt.3, co.7, della pr{citata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medt
dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identifical.ivi clei conti dedicati
giorni dalla lolo accensione o nel paso di conti comenti già esisterr.ti dalla loro prirrra u
in operazioni finanziari e relativ{ ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
generalità ed il codice f,tsr:ale delle persone delegate ad operare su cli essi. Gli stessi sogg

di contlatti

alla stipula

to triennale
i stima in €
inato come
le garanzie
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ttualmente
ssan per

le relative

i termini
I'eventuale

osto 2010

rto contro
ificato dal

o, dovrà
corrente
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te il quale

bonifico
ioni. Il

imo art.3,
entro sette
ilizzazione
ermine, le

dovranno provvedere, altresì, a coqlunicale ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
ri



Ai sensi dell'art.3, co.9o, della
stipulati con surbappaltatori e/o s

a lavori, servizi e folniture, dovri
parte dei subappaltatori e su
finanzian cli cui alla suddetta le

Art. 9 -Obblighi delle parti cont

Il Broker, nell'espletamento del

LJ rmpiegare propri mez'.zi e ri
oocumenta zl0ne necessarla
! svolgere l'incarico alle condi
presentata in sede di gara, nell'i
da questo fornite;
! galantire soluzioni che risultin
copertura dei lischi insiti nell'atti
garantire la presenza del proprio
! non assumere alcun compito di
! non sotl.oscrivere documenti
esplicita autorizzazione di quest
anche di mero caratter'e ammini
dall'Ente;
U mettere a disposizione dell'
gestione del rapporto assicurativo:
! fornire esaustive relazioni in nr
dell' Amrninistrazione comunale ;

assicurativi.

Dalla data di decorrenza dell'inca

! Assicurare la completa gestio
del presente capitolato. In tale
attualmente: incaricato dall'Ammi
secondo il disposto del codice d
il Broker si impegnerà a gestire i
al presente capitolato e non anco
! A tenere il segreto d'u[ficio ed
all'articolo lI7t5 del Codice Civil

Il Comune di Cave s'impegna a:

. Non stipulare o modificale alc
Broker;
. rendere noto, in occasione di
che la gestione del contratto di
deputato a rapportarsi, per conto
questione inerente il contlatto m imo;

L.1310812010, n.136, I'aflhdatario, nell'eventuallità
traenti della filiera delle imprese a qualsiasi t.itol

garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari
raenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabili

e si accollerà gli oneri relativi al reperimento e all'

al presente capitolato, al bando di gara
ente e nel rispetto di tutte le indicazioni

concretamente percorribili in ogni loro fase ed

nale nei tempi concordati e/o a seguito di semplic
irezione e coordinamento nei confronti desli uffici

possano in alcun modo impegnar.e l'ente senz:a I
ultimo, né effettuare alcuna opelazione comportan

ivo e formale, rispetto ad obblighi precedenrle

mministrazione comunale ogrLi clocumentazione

rito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto

porti con le Compagnie assicurativer aggiudicatarrie

co, inoltre, il broker è tenuto a:

del programma assicurativo del['Ente, corne individ
ica, egli assumerà f impegno a collaborare co

istrazione per il pieno e completo passaggio delle
ologico e secondo i principi generali in materia. In

inistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell,i
chiusi atale data.

l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del

polizza senza la consulenza e l'intermediazione clel

ure concorsuali per 1'assunzione delle polizze
curazione e delle relative polizze e affidato al Brok
del comune di Cave con le Compagnie assicurati

i contratti
interessate

impegno da
à dei flussi

all'offerta
le richieste

ive circa la

richiesta.
ll'Ente;
preventiva
modifiche,

e assunti

contratti

to ai sensi
il Broker

petenze,
icolare,

rico di cui

curative,
il quale è
per ogni
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necessari per il completo e punt
suddetto servizio;

. rndtcare espressamerrte, in ci un capitolato d'appalto, la percentuale della
Compagnia aggiudicataria corris
. citare espressamente, in tutti

erà al Brokel;

consulenza e assistenza del Broke. fornire al Broker la collabora

i atti afferenti i propri servizi assicurativi,

one del proprio personale, nonché tutti gli atti
disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il

di direzione e coorclinamento nei confronti degli ul
in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autori

Art. n0 - Svolgimento dell'inca

E' esplicitamente convenuto che ano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisi
titolarità della scelta del cont e, la sottoscrizione dei contratti d,assicurazione
documento di perfezionamento le polizze,la formulazione di disdette così come al
modifìcative di obblighi pleceden ente assunti.
Il Broker non assume alcun comoi
comunali, né è in grado d'impe
Entro i limiti di cui al comma edente il comune autorizza il Broker a trattare in n
con tutte le Compagnie assicuratri

Art. 11 - Refercnte del Broker

Il Broker si impegna, fin dalla
possesso dei requisiti pro fessionali
reîerente unico dell'ente per.il se zro oggetto del presente Capitolato.
Tale referente dovrà garantire i corretto svolgimento del servizio, intervenendo r
eventuali problematiche che do
riclriesta av anzata dall'Iinte,
quest'ultimo.
Il Broker dovr'à comunicare. con ualmente alla designazione del referente. lepresenza ordinaria, i recarriti il reperimento (nurnero r1i telefcrno, fax, indiri
elettronica), ed il sostituto del re rente in assenza di quest,ultirno, che dovrà anch,persona in posse;sso dei requisiti p fessionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativ

Art.12 - Responsabilità del Bro, r

I'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottene
Il Broker è l'unico responsabile
riuscita del servizio, Esli r) res ile del contenuto dei contratti che ha contribuito a ded a fare stipulare, modificare o int
Il Broker è altresì responsabile nel
esperito ogrri az,ione necessaria al
responsabilità arnministraliva desli

modificazione delle condizioni contrattuali che

al servizio.
Il Broker risponde altresì dei dann
Capitolato.

organi comunali competenl,i, dei dirigenti o funzji

anche dopo la scadenza dell,incarico cli

resentazione dell'offerta, a designare un proprio i
richiesti e di adeguata esperienzaluvoratjvà. quale:

3ro sorgele e dando riscontro dir.ettarnente ad ogni
tualmente anche recandos;i personalmente presso

grare agli organi provinciali compel.enti.
caso in cui non segnali tempestivarnente e non di

I rischi per le responsabilità di che t
dall'incarico, dorzranno esrjere cooe
al successivo arl. 14.

attasi e di tutte le altre, nessuna esclusa" scarurentji
i mediante idonea copeftura assicurativa con le m

Art. 13 - Cauzione provvisoria e efinitiva

provvi

che si

one che la

vvale della

documenti

e, la piena
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tà di cuì



A corredo dell'offerta i sogget
copeftura della mancata sottosc
al2%o dell'importo stimato d'
cerlificazione di qualità aziendale
l4) del Disciplinare di Gara.
L' Impresa aggiudicataria dovrà
113 del D.Lgs 16312006 e s.m,
definito sulla base dei premi ass
riconosciuta al Broker aggiudica
La catzione dehnitiva sarà svinco

Art. 14 - P oliz'zn assicurativa.

Alla data di presentazione dell'o
Broker dovrà dimostrare di aver
negligenze ed errori professionali
Detta polizza dovrà essere manten
dell'incarico e dovrà avele il mass

Art. 15 - Penali e risarcimento d
Il comune di cave avrà diritto al ri
cause imputabili a negligenze,
Il mancato rispetto degli obblig
seguenti penali:

a) per la mancata presentazione
anno sulla congr:uità ed eiîrcacia
applicata una per-ralità pari ad Euro
b) per la mancata trasmissione d
alle polizze stìpulate, analisi
assicurativi ed elaborazione di o
penale di Euro 100,00 per ogni gi

Il Comr-rne di Cave si riserva la fi
l'incarico in caso di inademnienza
presente Capitolato Speciale d, on

Art. 16 - RisoluzÍone detr contrat

Nel caso in cui il Br-oker risultasse
tutto o in parte le condizioni ripo
tecnica ed economica presentata i
qualsiasi momento il contratto.
risoluzione avrà effetto da] 90 " si
parte del Broker.
La radiazione o la cancellazione
l'immediata risoluzione del contratt

Art. 16 - Divieto di subappalto e ne del contratto

Interrnediari comporta

partecipanti dovraruto fornire apposita garanzia
ione del contratto di appalto per fatto dell,aggiud
to e quindi pari ad euro 542,27, ridotto del 50% in
quindi pari ad Euro 271,13, e con le modalità indi

ntare, prima della stipula del oontrat|o, in applicaz
., una cauzione definitiva pari al l0% del valore
urativi imponibili e della misura percentuale della
o.

ata dopo la scadenza del periodo divalenzacontratt

èrta, ed in ogni caso prima della stipulazione clel
ipulato lapolizza di assicurazjone per la responsabil

I rispetto della normativa vigente.
in vigore per tutto il periodo di validità contrattual

male di almeno € 2.500.000,00.

imento danni che eventualmente clovesse subire
professionali, omissioni del Broker.
di cui al presente Capitolato determina

lla Relazione annuale da rendersi entro il 31 dicem
lle coperture assicurative in essere nell'anno di rileri
150,00 per ogni 10 gg. solari di ritardo;
la Relazione semestr-ale della situazione sinistri, re
l'andamento storico dei sinisl.ri relativi ai sinso
rtune strategie per diminuire la sinistrosità. verrii a

no solare di ritardo;

tà", insjndacabile, previa regolare djff,rda,
iterata da parle del Broker. agli obblighi

mpiente nella prestazione del sr:rvizio e/o norr
te nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nell
sede di gara, sarà facoltà clel Comune di Cave r

revio invio di raccomandata con avviso di ricevi
successivo alla data di ricevimento della comuni
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Per la particolare tipologia del
servizio, nonché ogni forma total
Verificandosi le ipotesi indicate
diritto. Non è considerata cessio
contraente.

Art.17 - Forma del contr.atto

Il contratto sarà stipulato per i
stipulazione e clalla registrazione

prestazlone m oggetto, è vietata ogni forma di su
o parziale di cessione del contratto..
al primo comma del presente articolo, il contratto
del contratto la trasformaztone giuridica del soggetto

tto in forma pubblica amministrativa. Le spese de
I contratto sono a carico del Broker"

insorgere in meri to all' interpre tazione, appli cazi one
speciale, sarà competente il Foro di Tivoli.

Art. 18 - F'oro competentre

Per qualsiasi controversia dovesse
esecuzione del presente capitolato
. E esclusa la competenza arbit
. Il contratto non conterrà la clau
d.lgs.1 6312010

la compromissoria dell'arbitrato di cui all,art.24l

Art. 19 - Autorizzazione altrat mento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto posto dal D.Lgs. 30 giugno 2003" n, 196. ciascu
autorizza l'alfra al trattamento d
scopi annessi, connessi e conseg
presente capitolato.

Art.20 - Spese ed oneri accesso

Sono a carico dell'aggiudicatario t
gestione del contratto. nonché i ri

propri dati, compresa la comunica.zione a terzi- t

ti esclusivarrente all'esecuzione dell,incarico reEoi

tte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per
hi connessi all' esercizio dell, incarico.

Tutte Ie spese inerenti e conseguen i alla stipulazione del contratto sono a carico del Etro

è risolto di

dalla

delle parti
finalità e

tato dal


