
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

 
ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo a favore 

dell'ATER Lanciano, ai sensi dell'alt. I09 del D.Lgs. 209/2005 . 

ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO 

Il servizio ha per oggetto l’espletamento da parte del broker delle seguenti attività special istiche che 

vengono indicate in via principale e non esaustiva: 

-.Consulenza assicurativa; 

-.Analisi delle polizze esistenti; 

-.Analisi dei rischi in capo all’ATER Lanciano e delle necessità assicurative occorrenti con 

predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze, con 

suggerimenti per l'elaborazione di posizioni specifiche conseguenti a modifiche normative o 

imputabili all'andamento del mercato assicurato e/o eventi dannosi avvenuti, con lo scopo di 

evidenziare: 

1. Eventuali aree di rischio a scopertura totale / parziale; 

2. Eventuali carenze contrattuali; 

3. Congruità dei costi sostenuti in relazione alle prestazioni ricevute; 

- Assistenza nella gestione delle polizze, in particolare per quello che riguarda la gestione dei 

sinistri, attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione, con valutazione almeno annuale 

sull’andamento dei sinistri in cui è coinvolta l'Azienda, con produzione di report contenenti il 

numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate, la natura e l'andamento della 

sinistrosità e lo stato dei sinistri aperti. Azione di sollecito nei confronti delle Compagnie nella 

eventualità di inadempienze; adozione di provvedimenti congiunti con I'ATER ai fini di 

circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo in caso di reiterate 

inottemperanze; 

- Segnalazione preventiva della scadenza dei premi ed ogni altra relativa attività amministrativa, 

anche con riferimento alle polizze già in corso alla data dell'inizio dell 'incarico; 

Comunicazione di eventuali informazioni inerenti le innovazioni legislative nelle assicurazioni 

degli Enti Pubblici e segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero 

eventualmente emergere nel proseguo del rapporto; 

-Assistenza e consulenza nella predisposizione di polizze occasionali e ricerca delle compagnie 

assicurative per la stipula di polizze con idonea copertura; 

-Individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con I'ATER 

convenzioni o contratti di vario tipo nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi 

stipulate alle nonne della convenzione del contratto; 

-Collaborazione alla definizione dei valori del patrimonio immobiliare assicurativo; 

-Assistenza agli uffici per la verifica delle polizze assicurative presentate a seguito di 

aggiudicazione definitiva da imprese appaltatrici di lavori e servizi pubblici; 

-Formazione ed aggiornamento del personale indicato dall 'ATER in relazione agli aspetti 

operativi e gestionali in materia assicurativa; 

-Eventuali ulteriori servizi, oltre a quelli sopra indicati, eventualmente offerti in sede di gara da 

parte del soggetto aggiudicatario 

ART. 3   DURATA  DELL'INCARICO 

La durata del servizio decorre dal ...................  al ........................ Da tale data il Broker aggiudicatario 

dovrà assicurare la completa gestione d i quanto indicato all'art. 2. 
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L'Ater Lanciano alla scadenza del contratto, come previsto dall’articolo 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 

50/2016, potrà richiedere la ripetizione del servizio per un ulteriore periodo di anni tre, ferme le condizioni in 

scadenza. 

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker su richiesta dell'ATER Lanciano, si impegna 

ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di sei mesi al fine di consentire il graduale 

passaggio di competenze all'Azienda o al nuovo Broker. 

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione 

al R.U.L.. L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio, previo preavviso 

di sessanta giorni da effettuarsi con raccomandata A.R., ovvero in caso di reiterate inadempienze agli obblighi 

posti a suo carico dal presente disciplinare. 

 

ART. 4 -OBBLIGHI DELL'AZIENDA 

L'Azienda da parte sua si obbliga a: 

a) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza 

del Broker; 

b) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del 

Broker, peraltro non vincolante per l'Azienda; 

c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per 

il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio. 

 

ART.5- OBBLIGHI  DEL BROKER AFFIDATARIO 

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'ATER Lanciano, osservando tutte le 

indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà. 

Egli dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la 

completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. 

Sono a carico del Broker aggiudicatario, tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti 

all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso. 

L'Azienda ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini 

previsti dal D.Lgs.209/2005, imputabili a negligenze, errori, omissioni. 

 

ART.6 -PREROGATIVE DELL'AZIENDA 

Resta d i esclusiva competenza dell'Azienda 

a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker; 

b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; 

c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di 

legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente; 

d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di 

eventuali sinistri. 

 

ART.7 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

L'affidamento di cui al presente capitolato non comporta per l’ATER Lanciano alcun onere né presente né 

futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso del broker, secondo le vigenti normative, 

resterà a carico delle compagnie assicurative. 

Anche nell'ipotesi in cui l'ATER non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contatti o le relative gare 

d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all’ATER 

Lanciano. Allo stesso modo non comporterà alcun corrispettivo a carico dell’ATER lo svolgimento da parte 

del Broker di qualsiasi altra attività prevista dal presente capitolato. 
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ART. 8 - PAGAMENTO DEI  PREMI 

I l pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla 

data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale 

si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'ATER 

Lanciano, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa. 

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza 

o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, 

faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Azienda e, pertanto, il mandato di 

pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza 

liberatoria per l'Azienda stessa. 

 

ART. 9 -REFERENTE DEL BROKER 

Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato 

di idoneo livello di professionalità, esperienza lavorativa, formazione, quale referente unico 

dell'Ente per il servizio oggetto del presente capitolato. 

 

ART. 10 -OBBLIGHI DEL BROKER RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' 

DEI  FLUSSI FINANZIARI 

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 13 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

A tal fine si impegna a comunicare all'Azienda il conto corrente dedicato, anche in via non 

esclusiva, e tutte le eventuali variazioni. 

Infine, per consentire l'esercizio di verifica di cui all'art. 3 comma 9 della citata Legge, il 

Broker si obbliga a comunicare all 'Azienda gli eventuali contratti sottoscritti con 

subappaltatori e sub contraenti. 

 

ART.11 - SUBAPPALTO E CONCESSIONE DEL 

CONTRATTO 

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del 

servizio, nonché ogni forma di cessione totale o parziale del contratto. 

 

ART. 12 -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 alle normative vigenti in materia. 

L’appaltatore si impegna a non rivelare a terzi alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza 

in occasione o a causa del suo incarico, salvo esplicita autorizzazione. 

Resta inteso che, al termine del contratto o in caso di risoluzione del contratto, l’appaltatore si 

impegna a restituire ad Ater Lanciano tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti 

all'attività svolta e di cui non sussistano obblighi al mantenimento degli stessi. 

L'appaltatore dichiara e garantisce di effettuare trattamenti dei dati personali garantendo la piena 

conformità di tali trattamenti con il GDPR (Regolamento Europeo 679/16) e con la vigente 

normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, ivi comprese tutte le previsioni 

vigenti riguardo alla sicurezza, in particolare quelle per il trasferimento dei dati tra le Parti. 

Inoltre si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ritenute adeguate in materia di 

trattamento dei dati personali. Le misure di sicurezza dovranno risultare particolarmente efficaci 

e di livello superiore per tutte le banche dati ed i trattamenti relativi ai cd. “dati particolari” di cui 

all’art. 9 del Regolamento. 

L’appaltatore, inoltre, si impegna ad individuare e nominare per iscritto le persone autorizzate al 

trattamento che opereranno sotto la sua esclusiva responsabilità, impartendo agli stessi specifiche 

istruzioni scritte conformemente a quanto stabilito dal GDPR. 

L’informativa relativa al trattamento dei dati ex art. 13 del Reg. UE 679/2016 è allegata al 

presente atto e ne costituisce parte integrante. 

 

 



 

 

 

ART. 13 -DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

L'impresa aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare all’Azienda ogni variazione della 

propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente 

l'Ente e/o la rappresentanza della stessa. 

 

ART. 1 4 - CONTROVERSIE 

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato 

saranno definite al Foro in sui ha sede l'Ente in via esclusiva. 

 

ART. 15 -RINVIO 

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente 

in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre applicabili in 

materia. 
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