CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI CASORIA, AFRAGOLA ED ARZANO
Ente Capofila: Comune di Casoria

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
C.I.G.: 7470340F92

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di “Consulenza e Brokeraggio
assicurativo” di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i. e del Regolamento IVASS
n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i., relativo alle coperture assicurative ed al complesso dei
rischi del Comune di Casoria.
ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
In particolare, il servizio comprende e prevede in via indicativa e non esaustiva le
seguenti attività specialistiche:
1) l’elaborazione di un programma assicurativo finalizzato alla gestione dei rischi
attinenti al complesso dell’attività facenti capo all’Amministrazione Comunale, che
includa, sempre nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza
ed efficacia, i suggerimenti per la realizzazione e garanzia delle necessarie ed idonee
coperture assicurative;
2) l’analisi dei contratti di assicurazione stipulati dall’Amministrazione Comunale con
conseguente formulazione di pareri circa la congruità economica o meno degli stessi,
nonché l’indicazione dei correttivi ritenuti più opportuni da apportare;
3) la gestione amministrativa dei contratti di assicurazione stipulati
dall’Amministrazione Comunale, con segnalazione preventiva della scadenza dei premi
dovuti, nonché aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito
dell’evolversi del mercato assicurativo, dei rischi e di eventuali nuove esigenze
dell’Ente;
4) l’assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, sia attivi che passivi, con
modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio e rispondenti alle esigenze
dell’Amministrazione Comunale;
5) l’elaborazione di un rapporto almeno annuale che evidenzi il programma
assicurativo, gli interventi effettuati e le indicazioni sulle strategie da attuare a breve,
medio e lungo termine;
6) l’assistenza nello svolgimento delle gare per l’affidamento dei servizi assicurativi
(polizze), la predisposizione dei relativi atti di gara pubblici.
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Spetta all’Amministrazione Comunale, altresì, la decisione finale sulle coperture
assicurative da adottare, l’adozione degli atti amministrativi e di gara da utilizzarsi per
l’affidamento delle coperture assicurative di cui necessita, la sottoscrizione di tutti gli
atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali
sinistri. Il Broker non potrà impegnare in alcun modo l’Ente senza il suo preventivo
ed esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto
ad obblighi precedentemente assunti dall’Ente. In caso contrario, risulterà direttamente
responsabile.
ART. 3 – DURATA
L’Incarico avrà durata pari ad anni 3 (tre) a decorrere dalla data della stipula del
contratto di brokeraggio. Alla scadenza il Comune si riserva la facoltà di ripetizione del
servizio per un ulteriore triennio ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016; a tal
proposito si precisa che per progetto base deve intendersi il complesso dell’offerta
tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario.
Dalla data di decorrenza dell’incarico, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la
completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo dell’Amministrazione
Comunale. Dovrà altresì assicurare, su richiesta dell’Ente, in caso di scadenza naturale o
anticipata dell’incarico, la prosecuzione delle attività per non oltre 180 giorni, al fine di
consentire il graduale passaggio delle competenza all’eventuale nuovo aggiudicatario
del servizio o, viceversa, all’Amministrazione medesima.
L’incarico cesserà automaticamente nel caso in cui l’Impresa sia soggetta a
cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D.Lgs. n.
209/2005 e ss.mm.ii.
ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di
Casoria alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o
quant’altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà
remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno
stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell’Ente.
Il compenso in parola non dovrà determinare maggiori oneri assicurativi per l’Ente.
Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei
capitolati d’oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di
liquidazione dei compensi.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l’Ente non ritenga di procedere
alla stipula dei contratti d’assicurazione.
ART. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il Broker, nei termini del presente contratto, fornisce tutte le prestazioni di cui
all’art. 2) senza alcun onere per l’Amministrazione. Nell’espletamento dell’incarico il
Broker dovrà seguire quanto dallo stesso proposto con il progetto di massima,
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presentato in sede di gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti
uffici dell’Ente.
Il Broker aggiudicatario, nell’espletamento dell’incarico, non assumerà alcun compito
di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Casoria.
L’Amministrazione Comunale autorizza il Broker a trattare in nome proprio con
tutte le Compagnie assicuratrici. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti
esclusivamente dai dirigenti all’uopo autorizzati. E’ esplicitamente convenuto che
restino in capo all’Ente l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta
del contraente, la sottoscrizione dei contratti d’assicurazione ed ogni altro
documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre
operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
Il Broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall’Ente, assicurando la
tutela degli interessi perseguiti dallo stesso.
Il Broker espleterà il servizio nell’interesse del Comune osservando tutte le indicazioni e
richieste che questi fornirà restando obbligato ad osservare le predette indicazioni al
fine di pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle necessità del Comune.
Egli dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio e
garantire la completezza e la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.
Sarà l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una
buona riuscita del servizio e sarà suo onere ricercare la documentazione necessaria
al proprio lavoro, fatto salvo l’impegno del Comune a mettere a disposizione copia delle
polizze in corso, i dati ed i documenti disponibili.
ART. 6 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il pagamento dei premi verrà effettuato dall’Amministrazione Comunale al Broker entro
i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Quest’ultimo si obbliga a versare i
premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell’Ente, nei
termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire all’Ente
l’efficacia e la costanza della copertura assicurativa.
ART. 7 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLE PARTI CONTRAENTI
Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi
dipendenti e dei quali danni siano chiamati a rispondere il Comune di Casoria che si
intende sollevato e indenne da ogni pretesa. In dettaglio il Broker, nell’espletamento
del servizio, si impegna a:
- impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento e
all’utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando 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;
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- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed
esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell’attività dell’ente;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici
comunali;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’Ente senza la
preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione
comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad
obblighi precedentemente assunti dall’Ente;
- mettere a disposizione dell’amministrazione comunale ogni documentazione relativa
alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto
dell’amministrazione comunale;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei
contratti assicurativi.
Dalla data di decorrenza dell’incarico, inoltre, il Broker è tenuto 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 incaricato dall’amministrazione per il pieno e
completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e
secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i
sinistri pregressi, denunciati prima dell’inizio dell’incarico di cui al presente capitolato
e non ancora chiusi a tale data a tenere il segreto d’ufficio ed osservare l’obbligo di
diligenza nell’esecuzione del servizio di cui all’articolo 1176 del codice civile. Sono
pertanto a carico del Broker tutti i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico.
Il Comune di Casoria 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
affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del comune di Casoria con
le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i
documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi
riguardanti l’incarico;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si
avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione del
broker.
ART. 8 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietato il subappalto. Tuttavia è ammesso l’affidamento a soggetti o società terzi
rispetto all’aggiudicatario di attività che non rientrano nell’oggetto sociale di
quest’ultimo, così come la trasformazione giuridica del soggetto contraente; in
ambedue i casi non si configura subappalto o cessione del contratto.
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ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nelle prestazioni previste dal contratto
e dal progetto di servizio offerto sarà facoltà del Comune di Casoria risolvere in
qualsiasi momento il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa).
A seguito della segnalazione della inadempienza, il broker avrà un termine di giorni
quindici, dalla data di ricezione della predetta comunicazione, per presentare
formalmente le proprie controdeduzioni. In mancanza di risposta o nel caso in cui dette
deduzioni non siano ritenute soddisfacenti si provvederà ad escutere la cauzione
definitiva e/o a rivalersi sulla polizza R.C. professionale del broker.
In generale, oltre a quanto previsto dall’art. 1453 c.c. (risoluzione per inadempimento),
l’Amministrazione comunale di Casoria, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere la
risoluzione del contratto, in tutti i casi previsti dal presente capitolato speciale e dalle
vigenti disposizioni legislative, nel caso in cui si verifichino inadempienze o gravi
negligenze agli obblighi poste a carico del Broker, nonché qualora la gestione ed
esecuzione del servizio non siano più rispondenti agli obiettivi perseguiti con
l’affidamento in esame e, in particolare, comprometta l’economicità dell’attività
dell’Ente ovvero per qualsiasi causa legittimità. Il contratto si riterrà risolto di diritto,
senza che nulla sia dovuto al Broker, anche qualora venga meno l’iscrizione al Registro
di cui al D. Lgs. 209/2005 o qualora venga meno un qualunque altro requisito minimo
richiesto in sede di gara per l’ammissione alla stessa.
La risoluzione avrà luogo qualora, a seguito di una contestazione di addebito dettagliata
e motivata, inviata dall’Amministrazione tramite e-mail PEC, con l’indicazione di un
termine per eventuali giustificazioni, il Broker non abbia adeguatamente risposto
ponendo rimedio all’inadempimento. In caso di risoluzione per inadempimento verrà
escussa la cauzione definitiva di cui al successivo art. 10), che verrà parzialmente
incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento di ulteriori danni, escutendo per gli
stessi anche l’Assicurazione di Responsabilità Civile per errore e negligenza
professionale secondo quanto stabilito dall’IVASS. È fatto salvo ogni diritto dell’Ente di
procedere per i danni subiti.
ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto adempimento del servizio, il Broker, entro 10 giorni dalla
comunicazione dell’avvenuto affidamento, è tenuto a prestare, a titolo di cauzione
definitiva, una garanzia fideiussoria pari ad al 10% del valore dell’appalto ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
La cauzione definitiva potrà essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l’attività bancaria prevista
dal DPR n.635/1956 e ss. mm .ii. o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo
cauzioni ai sensi del DPR n. 449/1959 e ss.mm.ii o anche da Società di
intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs
385/1993 e ss.mm.ii. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva dovrà
prevedere espressamente:
- l’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all’art. 1944
comma 2 del Codice civile;
- l’obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell’amministrazione ed
entro il termine di quindici giorni, per l’intera durata del contratto;
- la rinuncia, in deroga all’art. 1945 del codice civile, alla facoltà per il fideiussore di
opporre al Comune ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale;
La mancata costituzione della garanzia nei termini precisati determina la revoca
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 11 – POLIZZA ASSICURATIVA
Il Broker dovrà essere in possesso della polizza di RC Professionale così come prevista
dal D. Lgs. 209/2005 e ss. mm. ii., con un massimale che non potrà essere inferiore ai
limiti di legge.
La polizza dovrà essere esibita in copia e dovrà essere mantenuta in vigore per
tutta la durata dell'incarico.
ART. 12 – FORMA CONTRATTUALE E SPESE
La stipulazione formale del contratto avverrà a norma delle vigenti disposizioni di legge
e secondo le indicazioni contenute nel bando di gara e nel presente capitolato speciale.
Il contratto si perfezionerà, ad aggiudicazione avvenuta, mediante atto pubblico
amministrativo, con la stipula formale del contratto stesso.
Ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Aggiudicatario sarà tenuto ad assumere a proprio
carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse
con la stipula del contratto, nessuna esclusa od eccettuata.
ART. 13 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DIREZIONE
L’esecuzione del contratto relativo al servizio oggetto del presente Capitolato è diretta
dal responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonietta Rubino.
ART. 14 – RINVIO AD ALTRE NORME
Per quanto non esplicitamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione
vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. ed
alle altre norme applicabili in materia.
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ART. 15 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno
raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell’eventuale stipulazione del
contratto, secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
ART. 16 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative all’esecuzione del contratto di cui al presente
capitolato speciale, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Napoli
Nord.
In ogni caso, nelle more dell’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria, la società
aggiudicataria non potrà sospendere od interrompere il servizio. In caso contrario,
l’Amministrazione Comunale avrà il diritto di rivalersi per gli eventuali ulteriori
danni subiti.
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