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Articolo 1 - Oggetto del servizio 

  

1. Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo 

professionale, consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma 

assicurativo della stazione appaltante finalizzato all’individuazione dei prodotti assicurativi più 

idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, la stipulazione e la gestione dei contratti 

assicurativi. Per contratti assicurativi si intendono quelli disciplinati dagli articoli 1882 e 

seguenti del codice civile. Nell’oggetto del presente capitolato rientra altresì, se espressamente 

richiesto da parte della stazione appaltante, la gestione delle fideiussioni passive della stazione 

appaltante. 

2. L’attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare del d.lgs. 7 

settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private). 

3. Il servizio è affidato in regime di appalto. 

4. L’appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le 

obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato, del relativo 

contratto di appalto e del progetto gestionale presentato in sede di gara. Su di esso gravano 

altresì tutte le obbligazioni derivanti dall’assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 

1374 del codice civile. 

 

Articolo 2  - Prestazioni oggetto del servizio. 

  

1. L’appaltatore si obbliga a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di 

supporto in materia assicurativa e, in particolare, si obbliga ad espletare le attività specialistiche 

indicate negli articoli seguenti.  

 

Articolo 3 Servizi di consulenza preventiva. 

 

1. Sono definiti servizi di consulenza preventiva quelli rivolti alla definizione degli schemi di 

polizza relativi alle varie tipologie di rischi assicurabili dalla stazione appaltante 

2. Al fine indicato al comma primo, entro 90 giorni successivi alla data di inizio del servizio, 

l’appaltatore presenta alla stazione appaltante una relazione contenente l'analisi dei rischi 

gravanti sulla stazione appaltante e delle azioni proposte per la mitigazione degli stessi. Tale 

relazione è aggiornata a cura dell’appaltatore entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dall’anno 

2018. 

3. Entro il 31 ottobre 2017, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante un programma 

assicurativo completo e confacente alle esigenze della stessa, che tenga conto del quadro 

normativo, contrattuale e giurisprudenziale vigente. Tale programma è aggiornato a cura 

dell’appaltatore entro il 31 luglio di ogni anno. Una sezione di tale programma è dedicata al 

monitoraggio dei costi e indica le azioni suggerite per dar corso al loro contenimento. 

 

Articolo 4 Assistenza nella gestione delle polizze della stazione appaltante. 

 

1. L’appaltatore è obbligato a fornire assistenza alla stazione appaltante in ogni fase di gestione 

delle polizze e di segnalare preventivamente alla stessa la data di scadenza per il pagamento dei 

premi, anche relativamente a polizze già in corso alla data dell’inizio del servizio cui il presente 

capitolato è riferito.  

2. Su richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore presenta a quest’ultima una rosa di più 

proposte assicurative, corredate da una relazione che evidenzi le proprie valutazioni in termini 

di rapporto costi/benefici per la stazione appaltante di ciascuna proposta e una conclusione 

sintetica da cui emerga quale proposta è la più conveniente e per quali motivazioni. 
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3. Le proposte di cui al comma precedente sono susseguenti ad indagini di mercato tendenti a 

proporre alla stazione appaltante, per ogni esigenza assicurativa, le migliori condizioni 

esistenti sulla piazza in relazione al rapporto costi/benefici. 

4. Nel caso in cui la stazione appaltante intenda affidare i servizi assicurativi mediante gara, 

essa comunica tale intendimento all’appaltatore entro 150 giorni antecedenti la scadenza 

della polizza e all’appaltatore è fatto obbligo di presentare alla stazione appaltante entro i 40 

giorni successivi un capitolato tecnico e i relativi documenti di gara; in tal caso l’appaltatore 

è tenuto ad assistere la stazione appaltante nello svolgimento della gara e nella valutazione 

delle offerte formulate dai concorrenti, anche mediante partecipazione alla commissione 

giudicatrice. 

5. Le polizze sono sottoposte alla stazione appaltante per la loro stipulazione di norma 

antecedentemente alla loro scadenza. 

6. Copia delle polizze stipulate sono trasmesse alla stazione appaltante al più presto dopo la 

loro stipulazione. 

7. Antecedentemente alla scadenza dei termini di cui al presente articolo, l’appaltatore può 

dimostrare alla stazione appaltante l’impossibilità, derivante da cause ad esso non 

attribuibili, di rispettare gli stessi. In tali casi, non trova applicazione il procedimento di 

contestazione di cui all’articolo 19 del presente capitolato. 

 

Articolo 5 Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi. 

 

1. L’appaltatore è obbligato a fornire assistenza alla stazione appaltante in ogni fase di gestione dei 

sinistri attivi e passivi di cui la stazione appaltante è parte, compresi quelli che, accaduti 

precedentemente all’aggiudicazione del servizio cui il presente capitolato è riferito, non siano 

ancora stati liquidati al momento dell’avvio del servizio. 

2. Al fine indicato al comma primo, l’appaltatore cura che le compagnie assicurative liquidino gli 

importi relativi ai sinistri passivi e i risarcimenti relativi ai sinistri attivi entro i termini fissati 

dalle rispettive polizze. 

3. L’appaltatore segnala alla stessa le azioni intraprese, la polizza di copertura utilizzata, l’importo 

del danno da liquidare o di quello di cui si intende chiedere risarcimento. 

4. L’appaltatore tiene costantemente informata la stazione appaltante della gestione di ogni sinistro 

attivo e passivo e ne dà comunicazione alla stazione appaltante. 
 

Articolo 6 Assistenza nella gestione delle polizze prestate a beneficio di soggetti diversi dalla 

stazione appaltante. 
 

1. L’appaltatore è obbligato a fornire assistenza ai soggetti rispettivamente interessati in ogni fase 

di gestione delle polizze prestate a beneficio di amministratori e dipendenti della stazione 

appaltante in relazione alla copertura della colpa grave, anche in relazione a polizze già in corso 

alla data dell’inizio del servizio cui il presente capitolato è riferito 

2. Antecedentemente alla scadenza di ciascuna polizza, l’appaltatore presenta agli interessati, 

anche per il tramite della stazione appaltante, una rosa di più proposte assicurative, corredate da 

una relazione che evidenzi le proprie valutazioni in termini di rapporto costi/benefici per i 

soggetti assicurati di ciascuna proposta e una conclusione sintetica da cui emerga quale proposta 

è la più conveniente e per quali motivazioni. 

3. Le proposte di cui al comma precedente sono susseguenti ad indagini di mercato tendenti a 

proporre alla stazione appaltante, per ogni esigenza assicurativa, le migliori condizioni esistenti 

sulla piazza in relazione al rapporto costi/benefici. Tali polizze sono intestate, anche 

cumulativamente ma con gestioni del rischio, massimali, premi e franchigie separati, a ciascuno 

dei soggetti interessati, i quali provvedono autonomamente al pagamento dei rispettivi premi, 

esclusa ogni forma di rivalsa o solidarietà passiva, sulla stazione appaltante.  
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4. Per ciascuna polizza assentita dagli interessati, l’appaltatore svolge, entro i medesimi termini 

comminatori previsti dagli articoli 4 e 5, le identiche funzioni di gestione dei sinistri e di 

assistenza previste dal presente capitolato per le polizze intestate alla stazione appaltante. 

5. Le prestazioni di cui al presente articolo hanno luogo anche in caso di giudizio di responsabilità 

attivato a carico dell’interessato da parte della Corte dei Conti. 

6. Antecedentemente alla scadenza dei termini di cui al presente articolo, l’appaltatore può 

dimostrare alla stazione appaltante l’impossibilità, derivante da cause ad esso non attribuibili, di 

rispettare gli stessi. In tali casi, non trova applicazione il procedimento di contestazione di cui 

all’articolo 19 del presente capitolato. 

7. Le obbligazioni del presente articolo derivano dalla attivazione, meramente eventuale, da parte 

di amministratori o dipendenti della stazione appaltante di polizze assicurative relative alla 

copertura della colpa grave, i cui premi sono regolati nei confronti dell’appaltatore direttamente 

da parte delle persone fisiche interessate. 

 

Articolo 7 Altre obbligazioni gravanti sull’appaltatore. 

 

1. Su richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante un riepilogo 

relativo alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e 

dichiarati senza seguito e le proposte in merito a ciascuno di essi.  

2. L’appaltatore trasmette periodicamente alla stazione appaltante informazioni inerenti le 

innovazioni legislative nelle assicurazioni degli enti pubblici e segnala le nuove o diverse 

esigenze assicurative che dovessero sopravvenire. 

3. L’appaltatore propone alla stazione appaltante azioni di formazione ed aggiornamento in 

materia assicurativa a favore del personale indicato dalla stazione appaltante. 

4. L’appaltatore mette a disposizione della stazione appaltante strumenti elettronici, anche tramite 

internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei 

sinistri, da cui si possa accedere in qualsiasi momento a: 

a) informazioni di dettaglio di ogni singola polizza; 

b) informazione relative ai dati contabili di ciascuna singola polizza; 

c) elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo 

sinistro. 

5. L’appaltatore individua una persona fisica che faccia da referente per la stazione appaltante 

nella gestione del servizio. 

6. Nei limiti dei criteri indicati sul bando e sul disciplinare di gara, i progetti presentati dai 

concorrenti in sede di gara possono indicare nuove obbligazioni cui gli stessi si intendono 

assoggettare nei confronti della stazione appaltante o modalità di prestazione migliorative di 

quelle indicate nel presente capitolato. 

 

Articolo 8  - Obblighi dei contraenti 

 

1. Oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente capitolato, l’appaltatore è obbligato a: 

a) eseguire il servizio secondo i contenuti del presente capitolato e dell’offerta tecnica 

presentata in sede di gara con diligenza e nell’esclusivo interesse della stazione appaltante; 

b) garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive 

circa la copertura dei rischi che incombono sull’attività della stazione appaltante; 

c) impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all’espletamento 

dell’incarico; 

d) collaborare attivamente con la stazione appaltante adottando le indagini e le attività più 

opportune ai fini della miglior redazione dei contratti assicurativi; 

e) non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare la stazione appaltante né 

effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo 
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formale, rispettagli obblighi precedentemente assunti; 

f) garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei 

contratti assicurativi; 

g) gestire i sinistri pregressi denunciati antecedentemente all’assunzione del servizio di cui al 

presente capitolato; 

h) mettere a disposizione della stazione appaltante ogni documentazione relativa alla gestione 

del rapporto assicurativo; 

i) osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio nel rispetto della normativa 

vigente in materia di sicurezza e riservatezza. 

2. Restano di competenza esclusiva della stazione appaltante e l’appaltatore rimane 

conseguentemente obbligato a dar corso alle decisioni comunicategli: 

a) le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di 

affidamento delle stesse; 

b) la scelta dei criteri di selezione dei prodotti assicurativi, potendo essa chiedere 

all’appaltatore alternativamente o in sequenza: 

- di proporre la rosa delle proposte più vantaggiose individuata attraverso un’indagine di 

mercato svolta dallo stesso appaltatore; 

- di assistere la stazione appaltante, mediante la redazione del capitolato d’appalto,degli atti 

di gara e la partecipazione ai lavori della commissione giudicatrice, all’esperimento delle 

procedure di scelta del contraente; 

c) l’adozione di tutti gli atti amministrativi, nonché delle coperture assicurative di cui essa 

necessita; 

d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla 

liquidazione di eventuali sinistri; 

e) la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate dall’appaltatore senza che esso 

possa reclamare o pretendere alcunché. 

 

Articolo 9 – Situazione assicurativa della stazione appaltante 

 

1. Le polizze assicurative in vigore al momento dell’approvazione del presente capitolato (agosto 

2016) sono di seguito indicate per un ammontare annuo di premi assicurativi pari a € 26.233,41. 
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Prodotto Descrizione Libera Polizza n. Compagnia Delegataria Data Effetto Data Scadenza 
Premio 
annuo 

Provvigioni  

All Risks Patrimonio Fabbricati / Contenuto 1095/05/45503835 Helvetia Roma 31/12/2015 31/12/2018 € 5.207,40 € 511,16 

All Risks Patrimonio 
Fabbricati interesse storico-
artistico 

1095/01/45503867 Helvetia Roma 31/12/2015 31/12/2018 € 1.647,00 € 197,64 

Infortuni Cumulativa 77/132237578 UnipolSai Varese ARDB 31/12/2015 31/12/2018 € 1.734,00 € 203,01 

Kasko 
Veicoli Amm.ri / Dipendenti 
in missione o servizio 

200123435 Nobis Genova 31/12/2015 31/12/2018 € 1.150,00 € 81,06 

RC Patrimoniale  Polizza ente per colpa lieve PO-18752515H0 
Arch Insurance / Dual 
Italia 

31/12/2015 31/12/2018 € 1.700,01 € 368,81 

RCA Ford Fiesta YA641AJ 30/132259034 UnipolSai Varese ARDB 31/12/2015 31/12/2016 € 221,00 € 14,00 

RCA Fiat Panda AG606FY 30/132259023 UnipolSai Varese ARDB 31/12/2015 31/12/2016 € 281,00 € 18,28 

RCA Ford Fiesta CB680KW 30/132259010 UnipolSai Varese ARDB 31/12/2015 31/12/2016 € 366,00 € 23,73 

RCA Autocarro EX816AA 30/132259061 UnipolSai Varese ARDB 31/12/2015 31/12/2016 € 705,00 € 45,67 

RCA Autocarro EN945RH 30/132259195 UnipolSai Varese ARDB 08/01/2016 31/12/2016 € 832,00 € 53,89 

RCT/O Attività istituzionali 200123125 Nobis Genova 31/12/2015 31/12/2018 € 9.900,00 € 971,78 

Tutela legale Amm.ri / Dipendenti ITCTL15O0007 AmTrust 31/12/2015 31/12/2018 € 2.490,00 € 246,43 

      
€ 26.233,41 € 2.735,46 
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2. L’indicazione di cui al comma precedente non ha alcun valore contrattuale e pertanto non 

impegna in alcun modo la stazione appaltante a garantire un volume di affari predefinito. Al 

momento di effettuazione della gara i dati sopra riportati potrebbero aver subito delle modifiche. 

É onere dei partecipanti richiedere eventuali informazioni in merito che, laddove possibile, sono 

fornite dalla stazione appaltante con le modalità previste dal bando e dal disciplinare di gara. 

3. Il valore del contratto cui il presente capitolato è riferito è convenzionalmente determinato in 

misura pari a € 13.677,30, pari al totale delle provvigioni annue attualmente percepite 

dall’appaltatore, rapportate al periodo di durata quinquennale del servizio. 

 

Articolo 10 – Durata dell’appalto 

 

1 L’appalto di cui al presente capitolato avrà decorrenza dal 01/01/2017 al 31/12/2021.  

2. Nel caso in cui la procedura di gara per la scelta dell’appaltatore si protragga al punto di non 

permettere, avuto riguardo a tutti gli adempimenti previsti dal d. lgs. 50/2016, di avviare il 

servizio nella data indicata al comma precedente, la stazione appaltante stabilisce 

unilateralmente un nuovo termine iniziale, che comunque non può eccedere la data del 

01.02.2017. In tale ipotesi, fermo restando quanto indicato al comma terzo del presente articolo, 

la data di termine del servizio indicata al comma precedente non subisce modifiche e 

l’appaltatore non può accampare alcuna pretesa economica a titolo di lucro cessante, imputabile 

alla riduzione della durata del servizio. 

3. Il servizio ha inizio nella data determinata ai sensi del comma precedente anche in pendenza di 

stipula del contratto. 

4. Dalla data di decorrenza dell’affidamento del servizio l’appaltatore deve assicurare la completa 

gestione assicurativa della stazione appaltante, adempiendo agli obblighi previsti dal presente 

capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara. 

5. L’appaltatore deve collaborare con il precedente appaltatore per il pieno e completo passaggio 

delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia e, alla scadenza 

del servizio, deve prestare analoga collaborazione al soggetto subentrante. 

6. Qualora dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una 

nuova gara di appalto, l’appaltatore – previa richiesta formale da parte della stazione appaltante 

– è obbligato alla prosecuzione dello stesso, alle medesime condizioni e per il periodo di tempo 

necessario indicato dalla stazione appaltante e comunque non oltre mesi 6 (sei). In tale ipotesi 

nulla in più oltre ai normali corrispettivi di appalto è riconosciuto all’appaltatore. 

 

Articolo 11 - Corrispettivo 

 

1. Il servizio oggetto del presente capitolato non comporta per la stazione appaltante alcun onere 

finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto lo 

stesso, come da prassi consolidata di mercato, è remunerato direttamente dalle compagnie di 

assicurazione con le quali sono stipulati i vari contratti assicurativi, mediante una provvigione 

calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi con l’assistenza dell’appaltatore. 

2. La provvigione è calcolata applicando la percentuale, indicata dall’appaltatore in sede di offerta, 

sui premi imponibili richiesti dalle compagnie di assicurazione per i rispettivi contratti. Tale 

percentuale resta fissa e invariabile per l’intera durata del servizio. 

3. La percentuale delle provvigioni deve essere sempre espressamente indicata in ogni 

negoziazione rivolta alla stipula di polizze assicurative. 

4. Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data 

di conferimento dell’incarico, avverrà esclusivamente per il tramite dell’appaltatore, il quale si 

impegna e obbliga a versarli alle compagnie interessate, in nome e per conto della stazione 
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appaltante, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire alla 

stazione appaltante l’efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare 

all’ente gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. Il versamento 

del premio nelle mani dell’appaltatore concreta il pagamento del premio stesso ai sensi 

dell’articolo 1901 del codice civile ed ai sensi di quanto previsto all’art. 117 del d.lgs. 209/2005, 

fermo restando l’impossibilità da parte della stazione appaltante ad effettuare i pagamenti nel 

periodo tra il 15 dicembre e il 15 gennaio compresi. Nel caso in cui l’appaltatore non provveda 

al pagamento del premio alla compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze 

assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale 

sospensione della garanzia assicurativa. 

5. Conformemente a quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, con determinazione 05.03.2008 n. 3, non essendo previste interferenze, non si 

procede alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui 

all’articolo 26 del d.lgs. 09.04.2008, n. 81 e l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, 

essendo già ricompreso nei corrispettivi indicati al primo comma del presente articolo. 

6. Nessun compenso può essere richiesto nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di non 

procedere alla stipula dei contratti di assicurazione proposti dall’appaltatore. 

7. Trova applicazione l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

 

Articolo 12 – Modalità di aggiudicazione dell’appalto  

 

1. L’appalto è aggiudicato mediante procedura negoziata, nel rispetto delle disposizioni di cui al d. 

lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95 

dello stesso decreto. 

2. I criteri di valutazione delle offerte sono fissati dal bando e dal disciplinare di gara. 

3. L’individuazione delle offerte anormalmente basse ha luogo ai sensi dell’articolo 97del d. lgs. 

50/2016, con le modalità espressamente indicate nel bando e nel disciplinare di gara. 

4. L’aggiudicazione definitiva del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate agli 

articoli 32 e 33 del d. lgs 50/2016.  

5. L’appaltatore decade dall’aggiudicazione se, nel corso della durata del servizio, cessa di 

possedere anche uno dei requisiti indicati all’articolo 13 del presente capitolato. Esso decade 

altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di “antimafia” che 

comportino la risoluzione del contratto.  

6. In tutti i casi in cui l’aggiudicatario decade dall’aggiudicazione, è incamerata la cauzione 

provvisoria. Nel caso in cui sia stata già prestata la cauzione definitiva, la stazione appaltante 

incamera quest’ultima. In ogni caso grava sull’aggiudicatario l’onere di risarcire il maggior 

danno provocato alla stazione appaltante a causa della decadenza dall’aggiudicazione. 

 

Articolo 13  – Requisiti dei concorrenti  

 

1. Possono partecipare alla procedura concorsuale e, in caso di aggiudicazione, gestire il servizio, 

in forma singola o associata tra loro, tutti gli operatori economici di cui all’art. 1, ottavo comma, 

della direttiva 2004/18/CE, stabiliti in uno Stato dell’Unione Europea o in uno dei Paesi di cui 

all’articolo 49, primo comma del d. lgs 50/2016, il cui statuto, atto costitutivo o oggetto sociale 

preveda lo svolgimento di attività d’impresa relativa al servizio cui il presente capitolato è 

riferito. Essi devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

a) requisiti di carattere generale (articolo 80, d. lgs 50/2016): assenza di cause interdittive, 

temporanee o permanenti, a contrarre con la pubblica amministrazione indicate nell’articolo 

80 del d.lgs. 50/2016, nell’articolo 41 del d. lgs 11.04.2006 n. 198 (pari opportunità tra 

uomo e donna), nell’articolo 44, undicesimo comma, del d.lgs 25.07.1998, n. 286 
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(comportamenti discriminatori in danno di persone straniere), nell’art. 5, primo comma, 

della legge 03.08.2007, n. 123 (contrasto del lavoro irregolare e tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori), nell’articolo 13 del d.l. 223/06, convertito nella legge 248/06 

(società strumentali) e in tutte le altre norme che prevedano l’esclusione dalle gare e/o 

l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in generale o con la stazione 

appaltante; 

b) requisito di idoneità professionale (articolo 83 d. lgs 50/2016): iscrizione negli appositi 

registri pubblici cui i soggetti, in relazione alla propria natura giuridica ed alle norme vigenti 

nello Stato di stabilimento, sono tenuti; 

c) requisito di idoneità professionale (articolo 83 d. lgs 50/2016): iscrizione alla sezione b) del 

registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del d.lgs. 

209/2005 e al regolamento ISVAP 5/2006 o, per i soggetti non residenti in Italia, ad analogo 

registro previsto dalla normativa vigente nel paese di residenza; 

d) requisito di capacità economica finanziaria (articolo 83 d. lgs 50/2016): aver conseguito nel 

triennio precedente alla data di emanazione della lettere di invito un fatturato globale 

relativo all’intero triennio non inferiore a euro 89.320,95; 

e) requisito di capacità tecnica e professionale (articolo 83 d. lgs 50/2016): con riferimento ai 

tre anni antecedenti la data di emanazione sulla lettera di invito, aver gestito quali titolari di 

contratto di appalto o concessione (subappalto o subconcessione) stipulato con soggetto 

pubblico, concessionario di servizio pubblico o con soggetto privato, senza che il relativo 

contratto sia stato risolto per causa ad esso addebitabile, almeno un servizio di brokeraggio 

assicurativo la cui durata complessiva, relativa alla somma dei periodi di tutti i servizi, non 

sia inferiore a ventiquattro mesi. 

2. I requisiti indicati ai punti a), limitatamente a quanto previsto dall’articolo 80, comma primo, 

lettere da a), a g), comma 5, lettere b) e c) del d. lgs 50/2016, b), c), d), e) del comma primo del 

presente articolo, possono essere surrogati dall’iscrizione ad un elenco ufficiale dei prestatori di 

servizi, indicato all’articolo 90 del d. lgs 50/2016, certificata dall’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ovvero, per gli operatori degli altri Stati membri 

dell’U.E. certificata da parte dell’autorità o dell’organismo di certificazione dello Stato dove 

sono stabiliti. 

3. All’appaltatore è fatto obbligo di entrare in possesso di tutti gli eventuali ulteriori requisiti che 

sopravvenute disposizioni normative e/o amministrative dovessero imporgli nel corso della 

durata del servizio. La mancata ottemperanza a tali disposizioni entro i termini dalle stesse 

fissati comporta gli effetti indicati al comma terzo del presente articolo. 

4. L’eventuale venir meno anche in via temporanea ed anche di uno soltanto dei requisiti indicati 

al comma primo e al comma terzo del presente articolo determina la risoluzione del contratto 

cui il presente capitolato è riferito, l’escussione totale della cauzione prestata, il risarcimento 

dell’ulteriore danno eventualmente causato alla stazione appaltante. 

 

Articolo 14 Cessione del contratto e subappalto. 

 

1. L’appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto di 

appalto oggetto del presente capitolato.  

2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di 

nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno 

eventualmente causato a quest’ultima. 

3. É ammesso il subappalto alle condizioni indicate nell’articolo 105 del d.lgs. 50/2016, nella 

misura massima del 30% dell’importo contrattuale. 

4. L’appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche 

dell'operato dei subappaltatori. 
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5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, in ogni caso, 

non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto 

all'obbligo ivi previsto. 

6. L’appaltatore è obbligato a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della stazione appaltante 

a tutti gli obblighi su di esso gravanti in forza dell’articolo 105 del d. lgs 50/2016 e di tutte le 

altre disposizioni vigenti in materia di subappalto.  

 

Articolo 15 – Responsabilità dell’appaltatore 

 

1 L’appaltatore è responsabile civilmente del contenuto dei contratti che ha contribuito a 

determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare alla stazione appaltante. Esso risponde 

anche delle valutazioni rese nell’espletamento del servizio e nella gestione delle singole pratiche 

dei sinistri. 

2. L’appaltatore risponde altresì civilmente alla stazione appaltante, qualora non segnali 

tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle 

condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi della stazione 

appaltante competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. 

3. L’appaltatore risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza del servizio di cui al presente 

capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza 

dello stesso. 

 

Articolo 16  - Cauzione definitiva  

 

1. L’appaltatore è tenuto a costituire la cauzione definitiva con le modalità e nella misura previste 

dall’articolo 103 del d. lgs. 50/2016. 

2. L’appaltatore è obbligato a reintegrare tempestivamente l’importo della garanzia sino a 

concorrenza dell’importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa 

parzialmente o totalmente. La cauzione è escussa totalmente in tutti i casi di risoluzione del 

contratto previsti dal presente capitolato. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a 

risoluzione del contratto o da recesso, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del 

danno subito. É in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore. Grava 

sull’appaltatore l’obbligo di integrare la cauzione, entro 15 giorni dall’escussione, sino alla 

concorrenza dell’importo del massimale in tutti i casi in cui la stessa sia stata escussa anche solo 

parzialmente. 

 

Articolo 17 - Obblighi nei confronti del personale 

 

1. L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti 

dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni 

sociali e assume a proprio carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed 

assicurativi). L’appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati 

nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti 

dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili.  

2. I predetti obblighi si stendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro 

di cui al d.lgs 81/2008. 

3. Antecedentemente alla stipula del contratto e, anche laddove il contratto non sia ancora stato 

stipulato, in ogni caso prima dell’avvio del servizio, l’appaltatore deve consegnare, come 

sancito dagli art. 17 e 18 de d. lgs. 81/2008, alla stazione appaltante il documento di valutazione 

del rischio redatto secondo l’art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere 

costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta 

della stazione appaltante o degli enti preposti al controllo. E’ preciso obbligo dell’appaltatore 
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dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, 

a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 integrato e modificato dalle leggi 

n. 88 del 7 luglio 2009 e del 106 del 3 agosto 2009. 

4. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi 

alle attività svolte ed adeguatamente formati all’uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi 

di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale 

pericolo. 

5. L’appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all’igiene del lavoro, alle assicurazioni 

contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, 

invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione 

in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. 

6. L’appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare 

di avere provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro 10 giorni dalla 

richiesta la documentazione occorrente. 

7. L’appaltatore deve garantire la gestione dell’emergenza con la predisposizione del piano di 

formazione teorico e pratica di tutto il personale con particolare riferimento alle manovre rapide. 

 

Articolo 18 – Obblighi ed oneri diversi 

 

1. L’appaltatore è obbligato ad aderire al fondo di garanzia di cui all’art. 115 del d.lgs. 209/2005. 

2. L’appaltatore deve osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio di cui 

all’articolo 1176 del codice civile. 

3. Sono a carico dell’appaltatore: 

a) tutte le spese ed oneri necessari all’espletamento del servizio; 

b) tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto; 

c) i rischi connessi all’esecuzione del servizio; 

d) la polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, 

avente le caratteristiche ed il massimale stabilito dall’art. 109 del d.lgs. 7.09.2005 n. 205 

(codice delle assicurazioni private ). In caso di aggiudicazione deve essere presentata copia 

della suddetta polizza la cui validità deve estendersi all’intera durata del servizio. 

4. La stazione appaltante ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della 

natura dell’incarico, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni dell’appaltatore, anche 

qualora vengano rilevati successivamente alla scadenza del contratto. 

 

Articolo 19 – Inadempimenti e penalità 

 

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto, in caso di grave inadempimento da parte 

dell’appaltatore riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti, la stazione appaltante, previa 

contestazione dell’addebito e valutazione delle giustificazioni addotto, si riserva di applicare 

una penale di importo congruo tra 100,00 e 500,00 €, fatta salva risarcibilità del maggior danno 

patito. 

 

Articolo 20 – Clausola risolutiva espressa. 

 

1. La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. 

(clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale 

maggior danno: 

a) nei casi previsti dall’articolo 13, quarto comma, del presente capitolato; 

b) in caso di accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso 

inadempimento tra quelli previsti all’articolo 19 del presente capitolato; 

c) in caso di frode dell’appaltatore; 
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d) in caso di mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal 

documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/2008 e 

redatto secondo l’art. 28 del decreto medesimo; 

e) qualora l’appaltatore accumuli l’applicazione di penali per un importo complessivo 

maggiore del 10% dell’importo contrattuale, in un periodo pari a dodici mesi continuativi; 

f) in caso di mancato reintegro sino all’importo originariamente prestato della cauzione entro 

il termine di 30 giorni decorrenti dalla sua escussione parziale o totale; 

g) in caso di subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle 

disposizioni contenute nell’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016; 

h) in caso di cessione anche parziale del contratto; 

i) in caso l’appaltatore incorra in fallimento o procedura concorsuale. 

2. Quando si verifichi uno degli eventi di cui al comma precedente, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1456 c.c., la stazione appaltante può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a 

mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato. 

3. In caso di risoluzione del contratto, l’appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta 

incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento 

del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi 

all’espletamento di una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio ad un nuovo 

soggetto aggiudicatario. 

 

Articolo 21 – Risoluzione del contratto. 

 

1. Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui all’articolo 20, la stazione appaltante 

può ricorrere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali 

dell’appaltatore indicati nel presente capitolato. 

2. L’inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal 

ricevimento della raccomandata a.r. o della comunicazione via Posta Elettronica Certificata, con 

l’avvertimento che in mancanza il contratto si intende risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 

c.c., salvo che siano date da parte dell’appaltatore giustificazioni ritenute valide dalla stazione 

appaltante. 

3. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in 

conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire 

qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria. 

4. Il contratto d’appalto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni 

imperative imposte dalla legge. In tal caso, l’appaltatore non può pretendere dalla stazione 

appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad 

aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell’appalto. 

5. In caso di risoluzione contrattuale in danno, la stazione appaltante ha la facoltà di prelevare tutta 

la documentazione tecnica ed ogni altra pertinenza detenuta dall’appaltatore, per l’uso proprio, 

illimitato nel tempo, senza null’altro dovere. 

 

Articolo 22 Novazione soggettiva. Recesso. 
1. Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto di cui al presente capitolato 

è riferito. 

2. La stazione appaltante può recedere dal contratto: 

a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico; 

b) laddove l’appaltatore, pur dando corso all’esecuzione del servizio, dimostri di non essere in 

condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto. 
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3. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all’appaltatore con un preavviso di 

almeno 90 (novanta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far 

valere. 

4. In caso di recesso, l’appaltatore non ha diritto al pagamento di alcun risarcimento, indennizzo, 

rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile. 

5. All’appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto. 

 

Articolo 23 – Aggiudicazione e stipula del contratto 

1. L’aggiudicazione definitiva del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate agli 

articoli 32 e 33 del d. lgs 50/2016.  

2. L’appaltatore decade dall’aggiudicazione se, prima della stipula del contratto, interviene una 

causa che determini la perdita di uno dei requisiti indicati all’art. 13, del presente capitolato. 

Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di 

“antimafia” che comportino la risoluzione del contratto.  

3. In tutti i casi in cui l’appaltatore decade dall’aggiudicazione, è incamerata la cauzione definitiva. 

In ogni caso grava sull’appaltatore l’onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione 

appaltante a causa della decadenza dall’aggiudicazione.  

 

Articolo 24  - Tutela dei dati personali 

1. I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, sono 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. 

 

Articolo 25  – Controversie - Foro competente 
1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro 

competente, in via esclusiva, è quello di Varese. 

 

Articolo 26 – Norme di rinvio 

1. Per tutto quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione 

vigente in materia di contratti pubblici, nonché al d.lgs. n. 209 del 7.09.2005 ed alle disposizioni 

del codice civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili. 


