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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI MONTEMURLO – CARMIGNANO – POGGIO A CAIANO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

GARA N. 2-CUC/2017
NR GARA 6666402
(CIG 6982193FEC)

Art. 1 - Finalità
Il  presente  capitolato  ha  per  oggetto  l'affidamento,  da  parte  dei  Comuni  di  Carmignano  e  di 
Montemurlo, del servizio di brokeraggio e consulenza in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto 
aggiudicatario (in seguito, denominato "broker"), ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 209/2005.

Art. 2 – Prestazioni oggetto dell'incarico 
A tal fine vengono indicate n. 2 aree di intervento in cui dovrà sostanziarsi l'attività di brokeraggio. 
AREA CONSULENZA
Comprende:

1. Le attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale del Comune 
di  Montemurlo,  l’individuazione  delle  soluzioni  maggiormente  efficaci  ed  economiche 
relativamente  alle  esigenze  del  Comune,  l’analisi  delle  polizze  assicurative  esistenti  e 
l’individuazione delle coperture occorrenti;

2. Il supporto tecnico specialistico al Comune nella celebrazione delle gare, dalla predisposizione 
dei capitolati alla consulenza nelle varie fasi delle gare, fino alla valutazione delle offerte e alla 
partecipazione alla commissione di gara;

3. L’assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti 
stessi in relazione alle esigenze assicurative degli enti;

4. Supporto formativo del personale dell'Ente (anche con la resa di pareri in forma scritta) che 
collabora alla gestione dei contratti assicurativi con adeguato piano di aggiornamento a cadenza 
almeno annuale ed in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia assicurativa.

5. Analisi del mercato assicurativo con tempestiva trasmissione all'Ente delle novità proposte dalle 
Compagnie d'assicurazione,  segnalazione dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle 
mutate condizioni nella loro trattazione, assistenza all'eventuale modifica o adeguamento delle 
polizze in corso.

AREA OPERATIVA – GESTIONALE
Comprende:

1) Gestione  dei  contratti  assicurativi  con  controllo  sulla  emissione  delle  polizze,  appendici,  
scadenza dei ratei ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa; 

2) L’avviso  dei  premi  in  scadenza,  con  segnalazione  preventiva  degli  adempimenti  tecnico  – 
formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dall’Ente;

3) assistenza nella gestione sinistri attivi e passivi, sopra e sotto franchigia (attualmente pari a € 



3.000,00 per il Comune di Montemurlo e € 2.500,00 per il Comune di Carmignano;
4) Assistenza  nella  gestione  diretta  dei  sinistri  passivi  della  polizza  RCT/O  con  particolare 

riferimento  a quelli  sotto  franchigia   gestiti  direttamente  dal  Comune di  Montemurlo  e  dal 
Comune di Carmignano; 

5) Relativamente  ai  sinistri  attivi,  laddove  il  risarcimento  sia  inferiore  a  quanto  richiesto  dal 
Comune e/o comunque documentato, sarà cura del broker produrre gli elementi necessari a 
giustificare detto scostamento presentando un proprio parere scritto; 

6) Collaborazione  nella  gestione  dei  sinistri  pregressi  all'assunzione  dell'incarico  e  non  ancora 
definiti alla data di inizio incarico;

7) Assistenza continuativa nella gestione dei sinistri nelle varie fasi di sviluppo della pratica (dalla 
denuncia  alla  successiva  trattazione  con  le  compagnie  assicurative  fino  alla  comunicazione 
dell'esito  –  riserva,  contenzioso,  liquidazione,  definizione,  con  indicazione  delle  somme 
corrisposte o riservate) con valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto 
l'Ente,  con  produzione  di  report  indicanti  dati  numerici  (n.  sinistri,  ammontare  liquidazioni 
effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti); 

8) Messa  a  disposizione  di  personale  e  strumenti  (esempio  supporti  magnetici  e  relativi 
applicazioni,  ovvero  collegamenti  internet)  per  la  gestione  automatizzata  dei  contratti  di 
assicurazione  e  per  quanto  riguarda  la  reportistica  dei  sinistri  in  ordine  alle  varie  fasi  e 
casistiche  che  possono  evidenziarsi  (a  titolo  esemplificativo:  apertura,  riserva,  contenzioso, 
chiusura, quest’ultima con indicazione dell’ammontare di eventuale franchigia corrisposta);

9)  formazione a favore del personale dell'ufficio assicurativo e non in materia assicurativa;
10) Puntuale  controllo  del  rispetto,  da  parte  delle  Compagnie  Assicuratrici,  degli  adempimenti 

contrattuali  in  ordine alla  trasmissione,  nei  termini  previsti  dalle specifiche polizze,  dei  dati  
relativi all'andamento del rischio; 

11) Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare 
le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; 

12) Individuazione  ed  analisi  dei  rischi  assicurativi  connessi  all'attività  dell'Amministrazione 
Comunale.

Art. 3 - Provvigioni in essere
Il contratto di brokeraggio non ha un’onerosità diretta per l’Amministrazione, considerato che l’intera e 
totale remunerazione del servizio sarà parte del premio assicurativo. La remunerazione è determinata 
sulla base della percentuale di provvigione inserita nei vari contratti assicurativi elencati sotto, e sulla 
base della percentuale di provvigione offerta dal Broker in sede di gara: resta inteso che quest’ultima 
percentuale  sarà  applicata  in  occasione   della  prossima  collocazione  delle  polizze  assicurative, 
successivamente alla scadenza del termine naturale dei contratti in essere.

In  particolare  per  il  Comune  di  Montemurlo, le attuali  polizze  decorrono  dal  30/06/2015  fino  al 
30/06/2018, tranne la polizza all risk che decorre dal 31/12//2016 e termina al 31/12/2017. 
Le polizze assicurative del Comune di Montemurlo, attualmente in corso, sono le seguenti:

POLIZZE ASSICURATIVE SCADENZA PREMIO
ANNUO 

IMPONIBILE

PROVVIGIONE
ATTUALE

Polizza responsabilità civile verso terzi e 
prestatori di lavoro

30.06.2018 78.300,00 9%

Polizza responsabilità civile  patrimoniale 30.06.2018 6.200,00 9%
Polizza All risks 31.12.2017 19.095,06 9%
Polizza RCA 30.06.2018 9.162,35 0,01 %
Polizza infortuni cumulativa 30.06.2018 752,00 9%

Per  quanto riguarda il  Comune di  Carmignano  le  attuali  polizze  decorrono dal  01/04/2014 fino al 
01/04/2017 tranne  le polizze RCT/O  che  decorre  dal  31/03/2014 e  termina  al  31/03/2017,  la 



responsabilità civile  soggiorni che decorre dal  31/12/2016 e termina il  31/12/2018,  la  polizza RCA 
decorre dal 01/02/2014 al 01/04/2017. 
Le polizze assicurative del Comune di Carmignano, attualmente in corso, sono le seguenti:

POLIZZE ASSICURATIVE DECORRENZA SCADENZA PREMIO

ANNUO 
IMPONIBILE

PROVVIGIONE

ATTUALE

Polizza responsabilità civile 
verso terzi e prestatori di 
lavoro

31.03.2014 31.03.2017  32.719,83 10%

Polizza All risks patrimonio 01.04.2014 01.04.2017  5.643,37 10%

Polizza RCA 01.02.2014 01.04.2017 12.250,15 3%

Polizza di assicurazione 
incendio/furto/kasko veicoli di 
amministratori e dipendenti

01.04.2014 01.04.2017  881,06 10%

Polizza infortuni cumulativa 01.04.2014 01.04.2017 3.649,70 10%

Polizza Responsabilità civile 
soggiorni

31.12.2016 31.12.2018  388,55 10%

Art. 4 – Durata contrattuale ed esclusività del servizio 
Il  servizio  avrà  durata  di  3  anni,  con  decorrenza  dalle  ore  24.00  del  31.03.2017 alle  ore  24  del 
31.03.2020. Durante tale periodo,  gli  Enti non potranno  avvalersi di altri soggetti che forniscano le 
medesime prestazioni oggetto del servizio. 
Il  broker  si  impegna  ad  iniziare  il  servizio  anche  in  pendenza  della  formale  stipula  del  contratto, 
secondo  la  modalità  prevista  all'art.  32,  comma  14,  del  D.Lgs.  50/2016,  in  particolare  mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in uno scambio tra offerta e determinazione 
di affidamento, sottoscritta dall'aggiudicatario per accettazione con firma digitale.
Il  contratto  di  brokeraggio  si  intende  automaticamente  concluso  alla  scadenza,  senza  obbligo  di 
comunicazione alle parti. 
Alla  scadenza contrattuale,  il  broker,  su richiesta dell'Amministrazione, si  impegna ad assicurare la 
prosecuzione delle attività per non oltre 90 giorni, al fine di consentire il passaggio delle competenze al 
nuovo contraente.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, per un 
massimo di 6 mesi, qualora entro il termine di scadenza del contratto non si sia ancora conclusa la 
procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente. 

Art. 5 - Corrispettivi 
Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati di polizza 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. 
L'importo  dell'appalto  per  l'intero  periodo è  stimato  in  complessivi  €  42.000,00  (rispettivamente  € 
14.000 per il Comune di Carmignano e € 28.000,00 per il Comune di Montemurlo), oltre IVA.
Detto valore è stato calcolato applicando le attuali provvigioni alle polizze in essere per l'intera durata 
contrattuale .
Resta inteso che alle nuove polizze si applicherà la percentuale offerta dall'aggiudicatario.



Art. 6 - Obblighi delle parti contraenti 
Il broker, nell’esecuzione del servizio si impegna a: 
- impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della 

documentazione necessaria; 
- svolgere  il  servizio  alle  condizioni  di  cui  al  presente  capitolato,  alla  documentazione di  gara e 

all'offerta  presentata  in  sede  di  gara,  nell'interesse  di  ciascun  Ente  e  nel  rispetto  di  tutte  le 
indicazioni e le richieste da questo fornite; 

- 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  ciascun  Ente  senza  la 

preventiva esplicita  autorizzazione di  quest’ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante 
modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente 
assunti da ciascun 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 del rapporto contrattuale,  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 
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;

- tenere  il  segreto  d'ufficio  ed  osservare  l'obbligo  di  diligenza  nell'esecuzione  del  servizio  di  cui 
all'articolo 1176 del codice civile. 

Sono a carico del broker: 
- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio; 
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
- tutte le 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. 209/05, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. 
L'Amministrazione 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 Montemurlo, con le Compagnie assicurative per 
ogni questione inerente il contratto medesimo; 

- indicare espressamente,  in ciascun capitolato  d'appalto,  la percentuale della  provvigione che la 
compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;  

- citare  espressamente,  in  tutti  gli  atti  afferenti  i  propri  servizi  assicurativi,  che  si  avvale  della 
consulenza e assistenza del broker; 

- fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari  
per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio; non 
stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker. 

Art. 7 - Svolgimento del servizio
Le Amministrazioni Comunali autorizzano il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie 
assicuratrici. 
E'  esplicitamente  convenuto che restano 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. 

Art. 8 - 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 di ogni  ente per il 
servizio oggetto del presente capitolato. 
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali  
problematiche  che  dovessero  sorgere  e  dando  riscontro  direttamente  ad  ogni  richiesta  avanzata 
dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo. 
Il referente del broker dovrà, quindi, svolgere attività di consulenza e di assistenza agli uffici e/o a 
gruppi di lavoro eventualmente costituiti presso l'Ente, operanti nello specifico settore dei sinistri, sia  
con presenza diretta che mediante modalità telematiche, telefoniche, etc.. 
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), ed il 
sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona di pari livello di 
professionalità.

 
Art. 9 - 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 ed a fare 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, 
da presentare in sede di stipula del contratto.

Art. 10 - Pagamento dei premi 
Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al broker; il broker, 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 al Comune di Montemurlo 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. 11 - Divieto di subappalto e cessione del contratto 
Per la particolare tipologia della prestazione, l'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli  
obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere 
il servizio a terzi, in tutto o in parte, eccetto che per l'attività di formazione.
L'inosservanza  di  tale  divieto  comporterà  l'incameramento  della  cauzione  a  titolo  di  penale  e  la 
possibilità per  il  Comune di  risolvere il  contratto ipso facto,  fatto salvo il  risarcimento di  eventuali 
maggiori  danni.  Non  è  considerata  cessione del  contratto  la  trasformazione giuridica  del  soggetto 
contraente. 



Art.12 –  Recesso e risoluzione del contratto
1. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di gara, il Comune si riserva la facoltà di 
recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 c.c.: in tal caso la stazione appaltante comunicherà 
formalmente all’appaltatore l’esercizio del diritto di recesso con un preavviso di 20 (venti) giorni.
2. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto,  
l’Amministrazione provvederà  a  diffidare  l’aggiudicatario  ad  adempiere  nel  termine di  15  (quindici) 
giorni.
3. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento, troveranno applicazione le disposizioni degli 
articoli 1453 e seguenti del codice civile.
In particolare l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., 
senza alcun genere di indennità e compenso del broker:

1. in  caso  di  radiazione  o  cancellazione  dall’albo  istituito  dalla  legge  209/2005  della  società 
aggiudicataria;

2. inosservanza delle legge in materia di lavoro e sicurezza;
3. per mancato e/o ritardato versamento alle compagnie assicurative delle regolazioni premio;
4. n.  3  inadempienze  contrattuali  comunque  determinate,  o  per  prestazione  professionale 

irregolare,  o  giudicata  scarsamente  produttiva,  o  insufficiente  in  relazione  alle  condizioni 
stabilite dal presente Capitolato e dall'offerta; 

5. mancata reintegrazione nei termini concessi della cauzione definitiva;
6. subappalto/cessione del contratto;
7. fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata;

4. In caso di risoluzione all’aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di 
rivalsa per danni in conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali.
5. Clausola risolutiva espressa. In caso di comunicazione da parte dell'Ufficio Territoriale di Governo di  
informazioni  interdittive  antimafia  (D.lgs.  159/2011)  si  procederà  alla  risoluzione  immediata  del 
contratto.
6. Resta inteso che in tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione Comunale procederà ad incamerare la 
cauzione definitiva a titolo di danno.
7. In caso di risoluzione del contratto è in facoltà della Pubblica Amministrazione affidare l’esecuzione 
del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 13 - Foro competente
1. Il foro di Prato è competente in via esclusiva per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere 
in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.
2. E' espressamente escluso l'arbitrato.

Art. 14 - Disposizioni particolari 
La  ditta  aggiudicataria  ha  l'obbligo  di  comunicare  al  Comune di  Montemurlo  ogni  variazione della 
propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà del  Comune di 
Montemurlo di risolvere in tale ipotesi il  contratto, senza che la ditta possa eccepire inadempimenti  
alcuni nei confronti del Comune stesso. 

Art. 15 - Norme di rinvio 
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dagli atti complementari della procedura di gara 
si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, al D.Lgs.  50/2016, ai regolamenti comunali, 
nonché ad ogni altra disposizione normativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello stato 
italiano. 
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