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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  

  PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO / 

 INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA  
 

 

 
 
 

COMUNE DI BURCEI 

VIA PROGRESSO 

09040 BURCEI (CA) 

C.F. 80018850927    
 

e 

 

il BROKER 

 

__________________________________________ 

 

 

 

               Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 
                            Dott. Adolf Cantafio 
       ___________________________      
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Art. 1 – Finalità 
Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio – intermediazione 
assicurativa del Comune di Burcei. 
  
Art. 2 – Prestazioni oggetto dell’incarico 
 

Il servizio di intermediazione – brokeraggio assicurativo per il Comune di Burcei prevede lo 
svolgimento, senza pretesa di esaustività, delle seguenti prestazioni:  
-individuazione, analisi e valutazione del rischio cui il Comune è soggetto;  
-analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del programma assicurativo completo e 
personalizzato;  
-individuazione e segnalazione di eventuali coperture assicurative mancanti;  
-assistenza nelle procedura di evidenza pubblica volte agli affidamenti dei servizi assicurativi, ivi 
inclusa la redazione dei capitolati di gara strutturati sulla base delle reali necessità dell’Ente e nel 
rispetto della normativa vigente; 
-assistenza nella predisposizione dei documenti di gara in conformità alla legislazione vigente;  
-assistenza nella determinazione dei criteri di aggiudicazione e nella valutazione delle offerte 
tecniche;  
-gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi del Comune di Burcei;  
-assistenza continuativa nella gestione dei sinistri nelle varie fasi, dall’apertura del sinistro alla 
liquidazione ivi inclusa l’aggiornamento periodico sulla fase di trattazione – liquidazione – non 
liquidazione di ciascun sinistro;  
-supporto al personale dipendente che collabora nella gestione dei contratti assicurativi; 
 -comunicazione scritta, almeno sessanta giorni prima, della prossima scadenza del contratto 
assicurativo onde evitare periodi di scopertura assicurativa, e la comunicazione, almeno trenta giorni 
prima, della scadenza dei singoli premi e degli importi da pagare; verifica puntuale 
sull’adempimento, da parte delle imprese di assicurazione, degli obblighi contrattuali posti a loro 
carico, ivi inclusa l’attestazione dello stato di rischio;  
-indicazione puntuale della prescrizione dei diritti afferente le singole tipologie di sinistri denunciati 
onde consentire al Comune la formale interruzione della prescrizione nei confronti dell’impresa di 
assicurazione; 
-monitoraggio periodico dei costi delle coperture assicurative e relativa valutazione dei costi/benefici 
al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti. 
 

Art. 3 – Situazione assicurativa del Comune di BURCEI (CA) 
 
Le polizze assicurative stipulate dal Comune di Burcei (CA), attualmente in corso, sono le seguenti: 

 

RAMO COMPAGNIA PREMIO 
ANNUALE 

DATA EFFETTO  -   SCADENZA 

RCA/ARD + Infortuni 
cumulativa 

 Unipol Assicurazioni    7.182,41 01/01/2015 31/12/2015 
RCT Elite Insurance Co. 7.450,00         01/04/2015 31/03/2017 

 
Art. 4 – Durata del servizio 
Il servizio avrà la durata di tre (3) anni, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2016 o comunque 
dalla data di stipulazione del contratto, se successiva.  
L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con 
eventuali disposizioni di legge. 
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Art. 5 – Corrispettivo del servizio di brokeraggio 
Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario per il Comune di 
Burcei, in quanto la remunerazione, secondo consuetudine di mercato, sarà a carico delle 
Compagnie assicurative con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi dell’Ente. 
Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal 
broker in sede di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi 
assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente 
alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi. 
Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione decidesse di non procedere alla stipula dei contratti 
assicurativi, di interrompere o comunque non aggiudicare le procedure di gara per l’affidamento 
dei servizi assicurativi, nessun compenso potrà essere richiesto dal broker al Comune di Burcei.  

 
Art. 6 – Obblighi delle parti 
Il broker, nell’esecuzione del servizio di brokeraggio, si obbliga ad eseguire le prestazioni inerenti il 
servizio di brokeraggio – intermediazione assicurativa, indicate in maniera non esaustiva, nel 
precedente art. 2 del presente Capitolato, ed a sostenere in via esclusiva tutte le spese e gli oneri 
afferenti lo svolgimento del servizio; assume inoltre i rischi connessi allo svolgimento dell’attività 
oggetto del servizio di brokeraggio.  
Lo svolgimento del servizio non implica l’assunzione di alcun potere direttivo o di coordinamento nei 
confronti degli uffici comunali; semmai comporta il dovere di una trasparente e leale collaborazione 
con gli uffici stessi. 
Il Comune di Burcei si riserva di valutare discrezionalmente ogni singola proposta presentata dal 
broker. 
Il broker si impegna espressamente a svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente 
Capitolato, alla documentazione di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse 
dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite, nonché a mettere a 
disposizione del Comune tutti i documenti e gli atti inerenti lo svolgimento del servizio in questione.  
Il broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali in nome e per conto del Comune.  
Il Comune ha diritto al risarcimento dei danni imputabili ad inadempimenti contrattuali o 
comunque a condotte negligenti, ad errori professionali imputabili al broker nello svolgimento del 
rapporto.  
Il broker si impegna espressamente, dalla data di decorrenza del rapporto contrattuale, a: 
- assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'ente, come individuato ai 

sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il 
broker attualmente affidatario del servizio per il pieno e completo passaggio delle competenze. 
In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio 
del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data; 

- mantenere il segreto d'ufficio e osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui 
all'articolo 1176 del codice civile; 

- assumere in via esclusiva tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio; 
- sostenere tutte le eventuali spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto. 
L'Ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, 
nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005, e  imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. 
Il Comune di Burcei s'impegna a: 
- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker; 
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, 

che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, il 
quale è deputato a rapportarsi, in nome e per conto del Comune di Burcei, con le 
Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo; 
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- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la 
compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker; 

- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti 
necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità, obblighi e adempimenti  riguardanti il 
servizio. 

 
Art. 7 – Referente del broker 
Il broker s’impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a mettere a disposizione del Comune per lo 
svolgimento del servizio un apposito staff tecnico ed a designare un proprio incaricato, di adeguate 
competenza professionale ed esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio 
oggetto del presente Capitolato. 
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, f o r n e n d o  l a  
n e c e s s a r i a  a s s i s t e n z a  riguardo a eventuali problematiche che dovessero sorgere nonché 
dando riscontro puntuale e tempestivo a ogni richiesta formulata; dovrà altresì essere 
disponibile a recarsi personalmente presso la sede c o m u n a l e  s u  r i c h i e s t a  d e l  
C o m u n e  s t e s s o .  Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del 
referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di 
telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), e il sostituto del referente in assenza di 
quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona di adeguata esperienza lavorativa. 

 
Art. 8 – Responsabilità del broker 
Il broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del 
servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a 
far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti. 
Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri 
d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che 
comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o 
funzionari preposti al servizio. 
Il broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al 
presente capitolato. 
I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dal 
servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa valida per tutto il 
periodo contrattuale, requisito richiesto per la partecipazione alla gara. 

 
Art. 9 – Pagamento dei premi 
Il pagamento dei premi verrà effettuato direttamente dal Comune di Burcei al broker, il quale, a 
sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di assicurazione entro i termini 
contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo, il broker dovrà trasmettere all’Ente i dati 
necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata 
nella relativa polizza. 
Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di 
assicurazione effettuati dal broker. 
Il versamento del premio in favore del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi 
dell'articolo 1901 del codice civile. 

 
Art. 10 – Divieto di subappalto e cessione del contratto 
Per la particolare tipologia di prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del 
servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto, salvo quanto previsto 
dall’art. 116 del D . L g s .  1 6 3 / 2 0 0 6 ( Codice dei contratti). 
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Art. 11 – Risoluzione del contratto 
Si applicano gli artt. 1453 e 1456 Cod. civile a fronte di grave inadempimento del broker alle 
prestazioni dedotte nel presente Capitolato speciale, afferenti lo svolgimento del servizio di 
brokeraggio.    
La risoluzione del contratto avverrà inoltre di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei 
mediatori di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/05 da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso 
perda i requisiti di cui all’art. 38 del Codice dei contratti. È fatto salvo ogni diritto dell'Ente al 
risarcimento per i danni subiti. 

 
Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari 

 
Ai sensi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari l’impresa 
aggiudicataria è tenuta a dichiarare: 
1. Che in caso di affidamento dell’appalto assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge 136/2010, impegnandosi: 

 ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 
Società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari 
relativi alla gestione del presente appalto; 

 a comunicare al Comune di Burcei gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto 
precedente , nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 

 a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 
servizi oggetto del presente appalto, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei 
contratti stessi; 

 se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità da parte dei soggetti di cui al 
precedente punto, a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte 
informando contestualmente sia il Comune di Burcei sia la Prefettura – UTG territorialmente 
competente. 

2. Di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, l’Amministrazione potrà 
richiedere all’appaltatore copia dei contratti di cui sopra; 

3. Di essere a conoscenza che il Comune di Burcei risolverà il contratto in tutti i casi in cui le 
transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A 

 
 Art. 13 Garanzia fideiussoria 
 
L’impresa aggiudicataria dovrà produrre garanzia definitiva nella misura e nelle forme stabilite 
dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. In particolare, dovrà presentare garanzia fideiussoria purché 
contenga la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, preveda 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda 
l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. 
Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva. 
L’importo della garanzia definitiva è ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 
163/2006. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare, pena l’esclusione dalla gara, 
fotocopia autentica del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 
e della serie UNI CEI EN ISO /IEC 17000, ovvero dovrà accertarne il possesso. In caso di cauzione 
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assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse né 
essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all’art. 2359 del Codice civile 
ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese. 
      
  
Art. 14 informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi 
del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le 
disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il 
diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei 
concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; 

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione 
della gara e saranno trattati sia mediante il supporto cartaceo che magnetico anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del 
rapporto medesimo; 

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il 

personale interno dell’amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica 
di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003, cui si rinvia; 
f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicatrice e il Responsabile del Settore 

amministrativo. 
 
Art. 15 – Registrazione del contratto 
L'aggiudicazione sarà regolata da scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso. Tutte le spese di 
stipula e di eventuale registrazione sono a carico del broker. 

 
Art. 16 - Clausola compromissoria e foro competente 
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed 
esecuzione del presente Capitolato, degli atti di gara e del successivo contratto sarà competente il 
foro di Cagliari. 
È esclusa la competenza arbitrale, di conseguenza il contratto non conterrà la clausola 
compromissoria dell’arbitrato di cui all’art. 241 comma 1-bis del Codice dei contratti. 
 
Art. 17 - Norma di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dalle 
norme vigenti nella materia oggetto dell’appalto. 
 

IL COMUNE DI BURCEI      IL BROKER 

 

___________________________     ___________________________ 
 

 
 
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente le 
disposizioni dei seguenti articoli: 
Art. 5 Corrispettivo del servizio di brokeraggio 
art. 6 Obblighi delle parti 
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art. 7 Referente del broker 
art. 8 Responsabilità del broker 
art. 9 Pagamento dei premi  
art. 10 Divieto di subappalto e cessione del contratto 
art. 11 Risoluzione del contratto 
art. 13 Garanzia fideiussoria  
art. 15 Registrazione del contratto 
art. 16 Clausola compromissoria e foro competente 
 

 

IL BROKER        

 

_________________________________    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 
                            Dott. Adolf Cantafio 
       ___________________________      

 

 
 


