
GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

C.I.G.: 8872914045

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto il “Servizio di assistenza, consulenza e intermediazione assicurativa”
(brokeraggio) da prestare in favore della Giunta Regionale d’Abruzzo ai sensi della normativa
vigente, in particolare dal D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, nonché del Regolamento IVASS n.
40/2018 e dal presente Capitolato tecnico.
Anche al di là di quanto dettagliato nel presente Capitolato, in ogni caso le prestazioni del Broker
dovranno peraltro includere quelle attività che rientrano nelle normali consuetudini del settore di
attività, nonché i servizi migliorativi indicati nell’Offerta Tecnica.
Il Broker, aggiudicatario del servizio, si impegna a fornire all’Amministrazione regionale con i propri
mezzi e la propria organizzazione, supporto completo in materia assicurativa e, in particolare, si
impegna a fornire le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva:
a) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi effettivi e/potenziali connessi alle attività

istituzionali e non svolte dall’Amministrazione regionale. L’operatore aggiudicatario è tenuto
all’individuazione e mappatura dei rischi attinenti alle specifiche attività svolte dall’Ente e
all’aggiornamento periodico del loro stato, nonché alla verifica delle reali esigenze di
trasferimento al mercato assicurativo dei singoli rischi.
Entro 60 (sessanta) giorni dal conferimento dell’incarico, l’aggiudicatario dovrà presentare un
piano di Risk Assessment, con l’indicazione dei rischi individuati, dell’ipotesi di tipologia di
copertura idonea e dei massimali ritenuti ottimali.
Tale analisi dovrà essere svolta sulla base di precedenti eventi dannosi, in particolare
accertando i premi pagati, i sinistri occorsi e le conseguenze dannose per l’Amministrazione ed
elaborando misure del costo totale del rischio per l’Ente, in forma aggregata per tutti i rischi e
disaggregata per profilo di rischio da assicurare.
Il Piano di Risk Assessment, principalmente finalizzato all’ottimizzazione delle coperture
assicurative, confluirà nel Programma Assicurativo di cui al successivo punto d);

b) Analisi delle polizze assicurative esistenti in relazione, in particolar modo, alla loro
adeguatezza in termini tecnici e giuridici, rispetto ai rischi censiti, con individuazione di
eventuali ulteriori coperture utili e/o necessarie, nonché degli accorgimenti tecnici che possono
ridurre l’incidenza del rischio e i costi assicurativi. Tale attività consiste nell’analisi e
valutazione delle coperture assicurative esistenti, in particolar modo in relazione all’efficacia
tecnica ed economicità del Programma in corso;

c) Monitoraggio continuo dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici con
proposta di eventuale ottimizzazione delle coperture con limitazione dei costi a carico dell’Ente
e/o ampliamento delle garanzie;

d) Predisposizione di un Programma Assicurativo aggiornato, previa verifica e confronto con
le polizze assicurative in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti. Tale Programma
dovrà evidenziare eventuali carenze, rischi scoperti e interventi di razionalizzazione tenendo
conto della normativa di settore, delle evoluzioni giurisprudenziali in materia, dei mutamenti del
mercato assicurativo nonché di eventuali mutate/nuove esigenze dell’Amministrazione
regionale. L’aggiudicatario è altresì tenuto a segnalare tempestivamente l’insorgenza di
eventuali nuovi rischi o delle mutate condizioni degli stessi, fornendo alla Stazione Appaltante
l’assistenza necessaria per apportare eventuali modifiche o adeguamenti alle polizze in essere.
Qualunque modifica e/o azione correttiva al Programma, individuata dal Broker, dovrà essere
preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante. L’aggiudicatario si impegna a
collaborare con il Broker uscente – e per il futuro con quello subentrante – per il pieno e
completo passaggio delle competenze, secondo i principi generali in materia e nel rispetto del
codice deontologico dei broker assicurativi. La consegna del Programma Assicurativo dovrà
avvenire entro massimo 30 (trenta) giorni solari dall’accettazione del Piano di Risk Assessment
da parte della Stazione Appaltante;

e) Costante monitoraggio del Programma Assicurativo di cui al punto precedente, come
approvato dall’Amministrazione regionale, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia
tecnica e l’equilibrio di costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie,
ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell’Ente espressa nei modi di
legge. Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio è richiesto al broker di:



 predisporre, entro il mese di gennaio di ogni anno successivo al primo, una specifica
relazione riferita alla gestione svolta nell’anno precedente contenente:
o l’analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza;
o la verifica del programma assicurativo e un parere circa la congruità e l’efficacia delle

coperture assicurative in essere;
 proporre progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni

giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, specificando anche i
tempi e le procedure per l’eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a
scadenza. I termini entro i quali tali progetti dovranno essere prodotti, potranno essere
dettati dalle stesse norme nelle ipotesi di innovazioni legislative o saranno da concordare
nelle ipotesi di evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato
assicurativo. La predisposizione di specifici progetti assicurativi su determinate
problematiche potrà derivare anche da richieste provenienti dall’Amministrazione regionale;

f) Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione al Committente delle novità
proposte dalle Compagnie Assicuratrici;

g) Stesura del testo delle coperture da affidare, mediante apposite gare ad evidenza pubblica,
alla scadenza di quelle esistenti o nel caso di nuovi servizi assicurativi, individuando la durata
del contratto ed il valore del premio più conveniente per l’Amministrazione regionale;

h) Assistenza nella predisposizione delle gare d’appalto per l’affidamento dei diversi servizi
assicurativi dell’Ente, con la predisposizione e redazione dei Capitolati Tecnici e della
documentazione tecnica di gara per i quali sono richieste una competenza e una
professionalità specifiche, ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara e nella
valutazione delle offerte; consulenza in ordine alla normativa contrattuale assicurativa; rimane
ferma la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell’Ente di tutte le fasi di
contrattazione e assegnazione delle polizze alle compagnie di assicurazione. I capitolati tecnici
dovranno essere corredati da una relazione che illustri i criteri utilizzati per l’individuazione
delle basi d’asta, dei massimali e delle franchigie.
Il Broker aggiudicatario dovrà fornire supporto alla Stazione Appaltante per lo svolgimento di
procedure di gara ad evidenza pubblica, di procedure negoziate, di procedure ristrette,
affidamenti diretti o per il ricorso al dialogo competitivo e per l’indizione di consultazioni di
mercato finalizzate sia al rinnovo di coperture assicurative in essere sia all’attivazione di nuovi
servizi assicurativi resisi necessari a seguito di modifiche della normativa di settore, delle
evoluzioni giurisprudenziali in materia, dei mutamenti del mercato assicurativo. In tali casi
l’Aggiudicatario dovrà fornire tutta la documentazione utile per l’espletamento della procedura
di affidamento entro massimo 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della richiesta da parte
della Stazione Appaltante.
In aggiunta il Broker aggiudicatario si impegna a fornire supporto alla Stazione Appaltante per
l’attivazione di specifiche e urgenti coperture assicurative connesse ad esigenze non rinviabili
entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione regionale;

i) Assistenza nella fase di espletamento della gara (controlli di conformità e di economicità
delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara);

j) Assistenza nella fase contrattuale. L’operatore aggiudicatario dovrà fornire assistenza, ove
richiesto, nella fase di conclusione delle procedure di affidamento e di attivazione dei nuovi
contratti, fermo restando l’assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del
contraente in capo all’Amministrazione regionale. A titolo puramente esemplificativo,
all’aggiudicatario potrà essere richiesto supporto nell’interlocuzione con le Compagnie
Assicurative per il reperimento di tutti i documenti necessari al perfezionamento delle polizze
(es. documenti attestanti la sottoscrizione delle garanzie definitive);

k) Assistenza nella gestione amministrativa e tecnica delle polizze in atto, di quelle oggetto
di intermediazione e di quelle future e in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali
con le Compagnie Assicurative, a titolo puramente esemplificativo e, quindi, non esaustivo,
in:
 Segnalazione preventiva delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli

con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo;
 Verifica della correttezza e della congruità dei premi richiesti dalle Compagnie Assicuratrici;



 segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali
problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;

 controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
 segnalazione preventiva delle scadenze inerenti l’invio dei dati di regolazione del premio;
 rapporti con le compagnie di assicurazione;
 pagamento dei premi assicurativi: l’Amministrazione regionale provvederà alla liquidazione

dei premi alla società di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, previa
indicazione da parte del broker dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. La
società provvederà a versare il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione e ad inviare
all’Ente regionale gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. Il
pagamento effettuato al broker avrà effetto liberatorio. Relativamente alle ricevute di
pagamento del premio, l’atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive
all’avvenuto pagamento del premio. Per quanto riguarda le transazioni relative ai
pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’ art. 3 della legge
136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento
degli obblighi di cui al predetto articolo 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai
sensi dell’art. 1456 del cod. civ.

In particolare, con riferimento all’attività di verifica della correttezza e della congruità dei premi,
qualora questi siano stati convenuti in base ad elementi di rischio variabile, il Broker dovrà
fornire per iscritto, entro 60 (sessanta) giorni, i dati necessari e/o richiesti dalle Compagnie
Assicurative, per procedere ad effettuare la regolazione del premio secondo le variazioni
intervenute nel relativo periodo assicurativo.
L’Aggiudicatario dovrà inoltre fornire segnalazione e relativo supporto alla Stazione Appaltante
qualora si renda necessario aggiornare e/o revisionare i contratti assicurativi a seguito del
mutamento delle esigenze e/o rischi dell’Amministrazione regionale o del mercato assicurativo
e delle evoluzioni normative;

l) Gestione sinistri e dell’eventuale contraddittorio con le Compagnie Assicurative.
L’operatore aggiudicatario è tenuto a fornire assistenza continuativa in tutte le fasi di gestione e
liquidazione dei sinistri e nella successiva trattazione con le Compagnie Assicuratrici, in modo
da verificare il corretto adempimento degli obblighi loro derivanti dalle polizze e pervenire in
termini rapidi alla liquidazione degli indennizzi da parte di quest’ultime. La Stazione Appaltante,
ove si manifestasse l’esigenza (ad es. nel caso di attività giudiziale), potrà richiedere
all’operatore aggiudicatario – attraverso il personale preposto alla gestione dei sinistri
assicurativi – di predisporre una relazione sintetica su ciascun sinistro e reperire tutte le
informazioni e la documentazione relativa alle trattative gestite dalle Compagnie Assicurative
interessate. L’aggiudicatario si impegna a fornire assistenza continua nella gestione e
trattazione dei sinistri attivi e passivi, entro ed oltre franchigia, occorsi durante il periodo
contrattuale nonché quelli già verificatesi e pendenti alla data di conferimento dell’incarico di
cui al presente Appalto.
A tal fine l’operatore aggiudicatario metterà a disposizione della Stazione Appaltante un
Sistema Informativo tramite supporto informatico per la gestione sia dei contratti, sia dei sinistri,
di cui alla successiva lettera m).
Nelle fasi di apertura e trattazione dei sinistri, per ciascuna copertura assicurativa, dovranno
essere seguite le seguenti modalità:
- L’Amministrazione regionale, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione

del sinistro, trasmette al Broker aggiudicatario la lettera di apertura della pratica a mezzo
PEC, e-mail, tramite raccomandata A/R ovvero tramite soggetto incaricato dal Broker
medesimo, individuato appositamente all’interno della propria organizzazione e dotato di
apposito indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche email non
certificate;

- Il Broker aggiudicatario attribuisce al sinistro in oggetto un numero identificativo e lo
comunica tempestivamente all’Amministrazione regionale e comunque entro 15 (quindici)
giorni solari dalla ricezione dell’apertura della pratica;

- Al fine di una più celere definizione della pratica, nonché per tutelare la privacy del soggetto
assicurato, il Broker aggiudicatario invia le successive comunicazioni direttamente ai



soggetti interessati, tenendo tuttavia aggiornati i competenti uffici dell’Amministrazione
regionale circa lo stato della pratica di sinistro;

- I soggetti interessati, dopo l’apertura del sinistro, inviano le successive certificazioni
direttamente al Broker aggiudicatario, a mezzo PEC, email o tramite raccomandata A/R
ovvero tramite soggetto incaricato del Broker medesimo, individuato appositamente
all’interno della propria organizzazione.

L’operatore aggiudicatario si impegna, su richiesta dell’Amministrazione regionale, a
provvedere all’apertura e alla gestione anche dei sinistri entro franchigia nelle modalità sopra
riportate.
L’operatore aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione regionale:
 report periodici sullo stato dei sinistri passivi, indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare

liquidazioni effettuate, sinistri riservati, sinistri senza seguito, ecc.) e dati descrittivi
(andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti), corredato da valutazioni tecniche e
da proposte come riportato nel successivo punto p);

 dettagliata statistica periodica dei sinistri occorsi che consenta una più precisa
interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l’indicazione degli interventi effettuati o degli
interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel
breve e medio termine;

m) Messa a disposizione di un Sistema informativo per la gestione dei contratti che agevoli
all’Amministrazione regionale il monitoraggio sullo stato dei sinistri, relativamente a tutte le
coperture assicurative, presenti e future, in ordine alle varie fasi e casistiche che possono
evidenziarsi (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, chiusura del sinistro con
indicazione dell’ammontare di eventuale franchigia). E’ compito del Broker aggiudicatario
archiviare tutta la documentazione relativa alla gestione dei sinistri, anche prodotta da parte
delle Compagnie Assicurative;

n) Resa di pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa.
In caso di sinistri che si collochino per entità entro la soglia di franchigia o scoperto previsti
dalle singole polizze, il broker si impegna ad esprimere e formalizzare una propria valutazione
sul corretto operato della Compagnia;

o) Pagamento dei premi assicurativi. Il Broker Aggiudicatario si obbliga a provvedere al
versamento delle somme dovute alle Compagnie Assicurative per conto dell’Amministrazione
regionale, una volta ricevuto il premio da parte di quest’ultima, come descritto nel successivo
paragrafo 4;
p) Predisposizione di reportistica e modulistica. L’operatore aggiudicatario è tenuto:
- alla elaborazione di report, per ciascuna polizza o polizze dello stesso gruppo, con frequenza
minima annuale, sull’andamento dei sinistri aperti, pagati, parzialmente pagati, riservati e senza
seguito, corredato dal report sui premi incassati dalla Compagnia di assicurazione per la
medesima polizza/polizze dello stesso gruppo. A tali report andrà allegata una analisi complessiva
della sinistrosità della polizza/polizze dello stesso gruppo in base al rapporto sinistri/premi,
comprensiva di valutazioni tecniche dalle quali emergano i fattori di criticità, proposte migliorative
che consentano di individuare adeguati e specifici piani di intervento e metodi di prevenzione degli
eventi dannosi;
- alla predisposizione e revisione periodica della modulistica inerente le singole polizze, entro 7
(sette) giorni lavorativi dalla richiesta. In via non esaustiva: schede sintetiche riassuntive, moduli di
adesione, moduli di richiesta di risarcimenti/rimborsi da parte degli assicurati, moduli per la
gestione dei sinistri, etc.
La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente
all’aggiudicazione del presente appalto, non siano ancora stati definiti al momento
dell’aggiudicazione.
Il broker non potrà impegnare in alcun modo l’Amministrazione se non preventivamente e
formalmente autorizzato.
Il broker è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. L’Amministrazione
è in ogni caso libera di accettare in tutto o in parte, ovvero di non accettare le proposte presentate.
Qualora l’Amministrazione regionale lo richiedesse, il Broker aggiudicatario – entro 15 (quindici)
giorni solari dalla richiesta – è tenuto a svolgere attività di consulenza per problematiche
professionali e/o di categoria o su specifiche tematiche assicurative di interesse



dall’Amministrazione. L’attività comprende l’elaborazione di pareri finalizzati all’analisi e risoluzione
di problematiche assicurative connesse all’attività della Stazione Appaltante, nonché sulle novità
legislative e giurisprudenziali in materia;
q) Supporto formativo L’operatore aggiudicatario dovrà provvedere all’aggiornamento del
personale della Stazione Appaltante preposto alla gestione dei servizi assicurativi sulle
problematiche e la legislazione vigente in materia assicurativa, di privacy e riservatezza dei dati
sensibili e alla formazione sull’utilizzo del Sistema informativo di cui al punto m).

2 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.
La remunerazione del Broker – mediante provvigione applicata ai premi assicurativi – è ad
esclusivo carico delle Compagnie Assicurative. Lo svolgimento dei servizi oggetto del presente
appalto non comporterà dunque per l’Amministrazione regionale il pagamento di alcun compenso,
indennità o rimborso a qualunque titolo, ragione o causa derivati direttamente o indirettamente
dall’assunzione e dall’esecuzione dell’incarico.
I servizi oggetto del presente contratto saranno retribuiti dalle Compagnie assicuratrici, con
provvigione pari alla percentuale definita in sede di gara. Detta provvigione sarà applicata ai premi
imponibili dei contratti assicurativi conclusi a seguito di procedura di gara in cui ci si sia avvalsi
della collaborazione del Broker, ovvero altrimenti conclusi con la collaborazione del Broker.
Per le polizze in essere alla data di aggiudicazione del presente Appalto, che contengano già le
percentuali di provvigione da corrispondere al Broker, le stesse resteranno invariate.
La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai
premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione,
di seguito riepilogati:

 Provvigioni su Rami DIVERSI;
 Provvigioni sul Ramo RCA/ARD.

Il broker si impegna a non modificare le percentuali offerte in sede di gara per il calcolo delle
provvigioni per tutta la durata del presente contratto.
Le percentuali delle provvigioni riconosciute all’Aggiudicatario per ciascuna tipologia assicurativa
dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per
l’assunzione di polizze assicurative e successivamente riportate nel testo contrattuale delle polizze
e non saranno modificabili per l’intera durata del presente appalto, incluso l’eventuale periodo di
proroga.
La liquidazione della provvigione sarà in ogni caso subordinata all’esito positivo delle verifiche di
conformità e di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge.
Nel caso in cui l’Amministrazione regionale non bandisca gare di appalto per l’affidamento di
servizi assicurativi o, comunque, per qualunque motivo, non proceda all’aggiudicazione di gare
d’appalto o altre procedure di affidamento per le quali si è avvalso della consulenza del Broker o
alla stipula dei relativi contratti, il Broker non potrà avanzare alcuna pretesa per l’attività svolta.
Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nella documentazione di gara e
nelle future polizze assicurative, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi nel
rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato di gara e delle condizioni quali-quantitative
migliorative offerte.
L’aggiudicatario si impegna a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore, ai limiti
percentuali indicati nell’offerta economica presentata per la partecipazione al presente appalto.
L’importo del corrispettivo del servizio è onnicomprensivo e riguarda, pertanto, lo svolgimento di
tutti i servizi previsti dal presente capitolato, includendo ogni tipo di onere.
Si specifica che, così come previsto dal codice deontologico dei Broker assicurativi, nel caso di
passaggio dell’incarico da un Broker ad un altro, al Broker cessante competono, salvo diversi
accordi fra le parti:



a) Le provvigioni maturate sui contratti conclusi o sui contratti in corso la cui data di rinnovo o
di proroga cada entro la data di scadenza del suo incarico;

b) Le provvigioni maturate sui contratti poliennali in corso, limitatamente al premio la cui
scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico;

c) Le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati e/o proroghe che
non comportino novazione da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui
abbia incassato la prima rata.

Ai fini di quanto indicato alle lettere a) e b), in caso di polizze la cui rata annuale scada lo stesso
giorno in cui scade l’incarico del Broker cessante, le provvigioni spettano al Broker cessante in
misura del cinquanta per cento solo ove lo stesso sia in grado di dimostrare che il rinnovo sia frutto
della sua attività. In tal caso il rimanente cinquanta per cento spetta al Broker subentrante.
Per le polizze assicurative già stipulate alla data di aggiudicazione definitiva del presente appalto
con l’assistenza del Broker cessante, l’importo delle provvigioni previste nei relativi contratti con le
Compagnie assicuratrici, resterà invariato fino alla scadenza delle polizze stesse. In relazione a tali
polizze in essere l’Amministrazione regionale provvederà nondimeno a modificare la “clausola
Broker” notificando alle Compagnie di Assicurazione la ragione sociale e i riferimenti di contatto del
Broker subentrante, ovvero dell’operatore economico aggiudicatario del presente appalto.
La gestione dei sinistri relativi alle polizze in essere passerà al Broker subentrante con effetto dalla
data di scadenza dell’incarico del Broker cessante. Il Broker cessante dovrà mettere a disposizione
del Broker subentrante, in tempi congrui ed in modo adeguato, tutta la documentazione in suo
possesso in merito alle polizze in essere, nel rispetto delle norme vigenti nonché della deontologia
professionale.

3 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’appalto è pari a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto,
ovvero dalla data di esecuzione anticipata della prestazione.
Dalla data di decorrenza dell’incarico, l’aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del
programma assicurativo e dei contratti in essere adempiendo agli obblighi previsti dal disciplinare
di gara, dal capitolato tecnico e dall’offerta tecnica aggiudicata.
L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con
eventuali disposizioni di Legge.
E’ facoltà dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, richiedere,
entro trenta giorni dalla scadenza del contratto, la proroga tecnica per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo affidatario.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi - o più
favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
L’incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione
nel Registro di cui all’art. 109 del D. Lgs. 209/2005 per cancellazione o in seguito a sanzione
disciplinare.
E’ fatta salva la facoltà di recesso anticipato dell’Amministrazione regionale, da esercitarsi con un
preavviso non inferiore a 30 giorni, come specificato al successivo paragrafo 17.

4 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il pagamento da parte dell’Amministrazione regionale dei premi relativi ai contratti assicurativi in
essere con la presenza della clausola broker, nonché a quelli stipulati, prorogati e/o negoziati con
l’assistenza e la collaborazione dell’operatore aggiudicatario ai sensi del contratto di cui al
presente appalto, avverrà per il tramite del broker. Questo si obbliga, assumendo ogni



responsabilità al riguardo e impegnandosi a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione, a
provvedere al versamento dei premi alla Compagnia Assicuratrice in nome e per conto
dell’Amministrazione regionale, nei termini e nei modi convenuti con la Compagnia stessa. Ai fini
del pagamento, l’Amministrazione regionale effettua nei confronti del Broker le verifiche di
conformità, nonché di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge. Nei casi in cui le citate
verifiche abbiano esito non positivo, l’Amministrazione regionale – previa formale comunicazione al
Broker e alle Compagnie Assicuratrici interessate – provvederà a versare direttamente a dette
Compagnie i premi relativi ai contratti assicurativi, detraendo l’importo corrispondente alla
provvigione dovuta al Broker. Tale ultimo importo sarà versato ai competenti enti previdenziali o
agenzie fiscali, o eventualmente allo stesso Broker, entro i termini e secondo le modalità previste
dalla legge. Resta inteso che il Broker aggiudicatario tratterrà a proprio favore le provvigioni di
propria spettanza in base a quanto previsto nel presente Capitolato di gara.
Il broker, verificata la correttezza dell’importo dei premi richiesti dalla Compagnia, trasmette i dati
necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie) almeno 30 giorni
prima della scadenza contrattuale indicata nelle polizze assicurative per il pagamento del premio. Il
pagamento al Broker produce effetto liberatorio per l’Amministrazione regionale.
L’Amministrazione regionale, sulla base della documentazione inviata, provvede al pagamento del
premio all’assicuratore, al lordo dei compensi dovuti al broker Assicurativo, per il tramite del broker
stesso; come previsto dall’articolo 118, comma 1, del D. lgs. 209/2005 e s.m.i. il pagamento del
premio al Broker aggiudicatario si considera effettuato direttamente alla Compagnia assicuratrice e
avrà efficacia liberatoria; pertanto la Compagnia assicuratrice, in caso di mancato incasso del
premio, non potrà invocare l’articolo 1901 del codice civile nei confronti dell’Amministrazione
regionale.
Il broker, dopo aver trattenuto le quote di propria spettanza, provvederà, nel rispetto delle
scadenze previste dai contratti assicurativi, a corrispondere alle Compagnie di Assicurazione le
somme nette loro dovute. All’atto del versamento dei premi alle Compagnie da parte dell’operatore
aggiudicatario, gli strumenti di pagamento dovranno riportare sia il CIG del presente affidamento
che il CIG del contratto assicurativo cui il premio si riferisce.
Il broker, entro le ventiquattro ore, dai versamenti si impegna a rilasciare all’Amministrazione
regionale gli originali delle polizze e delle appendici e le ricevute emesse dalle compagnie
assicurative debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all’impresa assicurativa entro i
termini indicati dalle polizze sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti
dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa nei confronti dell’Amministrazione regionale.
In tal caso l’Amministrazione avrà diritto di rivalersi sulla cauzione presentata a garanzia del
corretto adempimento degli obblighi contrattuali senza necessità di preventiva diffida o
procedimento giudiziario e di risolvere il contratto, restando salva e impregiudicata l’azione per tutti
gli ulteriori danni.
Il Broker si impegna ad accettare la seguente clausola, che verrà inserita nei contratti e capitolati
assicurativi: “La comunicazione al Broker dell’emissione dell’ordinativo di pagamento del premio
effettuato dall’Amministrazione regionale a titolo di pagamento delle polizze assicurative ha valore
di quietanza liberatoria per l’Amministrazione regionale nei confronti della Compagnia”.
Il Broker non potrà pretendere nulla a titolo di compenso o anche di semplice rimborso spese nei
confronti dell’Amministrazione regionale e/o delle Compagnie assicuratrici.

5 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’operatore aggiudicatario si impegna a svolgere i servizi oggetto del contratto di cui al presente
appalto nel rispetto di ogni obbligo, onere o prescrizione previsti dalla normativa sull’attività di



intermediazione e supporto assicurativi. Il servizio dovrà essere eseguito con la massima diligenza,
professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.
Tutte le comunicazioni concernenti lo svolgimento dei servizi dovranno avvenire in forma scritta
(posta elettronica certificata, email, lettera raccomandata, etc.).
Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, l’operatore aggiudicatario deve
avvalersi di un’organizzazione tale da assicurare una risposta tempestiva alle esigenze della
stazione appaltante nonché un elevato livello di prestazione professionale, in conformità alle
condizioni quanti-qualitative migliorative dichiarate in sede di Offerta Tecnica.
L’Amministrazione regionale autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie
assicuratrici e si impegna a segnalare al broker tutte le comunicazioni e proposte in materia
assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicurative.
Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in
nome dell’Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta
unicamente all’Amministrazione regionale.
L’aggiudicatario non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell’Ente
regionale. L’aggiudicatario è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad
ottenere una buona riuscita del servizio.
Nell’espletamento dell’attività, il broker agirà esclusivamente in qualità di broker assicurativo e non
potrà in alcun modo agire al di fuori dell’ambito operativo, delle prescrizioni o limitazioni contenute
nel contratto.
La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra
operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza
dell’Amministrazione regionale.
L’Amministrazione nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza
eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto
convenzionale instaurato con il broker e le generalità dello stesso.
L’Amministrazione regionale ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della
natura dell’incarico, nei termini previsti dalla Legge n. 792/84 ed imputabili a negligenze, errori ed
omissioni del broker.

6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL BROKER
Il broker assume ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi oggetto del presente
appalto ed è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti in materia.
Il broker svolgerà l’incarico nell’interesse dell’Amministrazione regionale, osservando tutte le
indicazioni e richieste che l’Ente stesso fornirà. L’Amministrazione è libera di accettare in tutto o in
parte le proposte. Il broker è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni fase.
Il broker dovrà osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio, ed assicurare la
completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all’Amministrazione.
Il broker si impegna, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza, al rispetto dei
seguenti obblighi di:

1) esecuzione dell’incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato
tecnico della restante documentazione di gara e dell’offerta tecnica ed economica
presentata in sede di gara con diligenza e nell’esclusivo interesse
dell’Amministrazione regionale;

2) trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno
aggiudicatarie dei contratti assicurativi e per quelli in essere;

3) mettere a disposizione dell’Amministrazione regionale ogni documentazione relativa
alla gestione del rapporto assicurativo;



4) fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto
dell’Ente regionale;

5) impiegare propri mezzi e risorse ed accollarsi gli oneri relativi al reperimento ed
all’utilizzo della documentazione necessaria all’espletamento del servizio;

6) non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici
dell’Ente né di impegnare in alcun modo l’Amministrazione se non preventivamente
autorizzato;

7) proporre soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed
esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell’attività dell’Amministrazione
regionale;

8) non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare
l’Amministrazione regionale nei confronti delle Compagnie Assicuratrici o di terzi, né
effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere
amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti
dall’Amministrazione regionale. Pertanto, i contratti assicurativi e ogni altro
documento di perfezionamento delle polizze dovranno essere sottoscritti
esclusivamente dai competenti organi dell’Amministrazione regionale;

9) rispettare il segreto d’ufficio e osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del
servizio di cui all’art. 1176 del codice civile;

10) fornire il servizio – oltre la scadenza contrattuale – fino alla definizione e chiusura
dei sinistri aperti durante il periodo di affidamento ed afferenti alle polizze
assicurative per le quali lo stesso abbia già incassato il premio, nel rispetto delle
norme vigenti e di quanto previsto nel presente capitolato;

11) applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria, nonché le condizioni risultanti da
successive modifiche ed integrazioni. L’Amministrazione effettuerà i controlli previsti
dalle leggi sulla regolarità contributiva e fiscale dell’aggiudicatario;

12) ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ivi compresi quelli in tema di
igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a
proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare il prestatore si impegna a rispettare
nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal D. lgs. N. 81 del 9
aprile 2008 e s.m.i.;

13) comunicare all’Amministrazione regionale tempestivamente, ed in ogni caso non
oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dal perfezionamento dei relativi atti, ogni modifica
degli assetti proprietari, della propria struttura e dei propri rappresentanti, nonché
degli organismi tecnici e amministrativi e a produrre, in tali casi, la documentazione
eventualmente richiesta dall’Amministrazione, necessaria per l’esecuzione del
contratto. Il broker si impegna, altresì, a comunicare, entro 30 (trenta) giorni solari
dalla relativa notifica, l’eventuale avvio da parte dell’IVASS di procedimenti
sanzionatori amministrativi e/o disciplinari nei confronti dei propri rappresentanti
legali;

14) garantire l’idoneità, l’onestà, l’affidabilità, la riservatezza e la correttezza di
comportamento del personale adibito allo svolgimento delle prestazioni dedotte in
contratto;

15) osservare e far osservare al proprio personale dipendente il Codice di
comportamento approvato dalla Regione Abruzzo con DGR 72/2014 ed aggiornato
con DGR 983/2018;

16) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e a tal fine si impegna a:
- comunicare all’Amministrazione tempestivamente gli estremi identificativi del

conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate a operare su di esso. Il Broker si impegna, altresì, a comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi;



- garantire che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna
transazione inerente il presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG)
attribuito dall’ANAC all’appalto stesso, nonché il CIG attribuito dall’ANAC
all’appalto cui i premi assicurativi si riferiscono;

- inserire nei contratti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi
titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subappalto o
del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

- dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore e
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Al broker viene espressamente vietato di:
- assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata formalmente e,

quindi, con atto scritto con l’Amministrazione regionale;
- stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l’Ente

regionale senza il suo preventivo, esplicito, consenso.
Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far
stipulare, modificare o integrare da parte dell’Amministrazione regionale.
Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver
esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino
responsabilità amministrativa degli organi regionali competenti.
L’operatore aggiudicatario assume a proprio carico l’onere di risarcire ogni eventuale danno che
possa derivare, per colpa o dolo propri o del personale impiegato nell’esecuzione del contratto,
all’amministrazione regionale, ai dipendenti della stessa, ai terzi nonché alle cose di sua proprietà
e pertinenza, con espressa esclusione dell’Amministrazione regionale da ogni responsabilità per
eventuali danni a persone e/o cose.
Il broker è altresì responsabile dei danni derivanti dalla responsabilità civile professionale per
l’attività di assistenza e consulenza svolta, per perdite patrimoniali arrecate da negligenze ed errori
professionali propri ovvero negligenze, errori professionali ed infedeltà dei manager, dipendenti o
collaboratori o comunque delle persone del cui operato risponde a norma di legge, in relazione
all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali ad esso riferibili.
A tal proposito il broker deve essere in possesso, al fine dello svolgimento del servizio oggetto del
presente appalto, di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od
errori professionali, come previsto dagli art. 110 e 112 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. e dal
Regolamento IVASS n. 40/2018, con un massimale per sinistro non inferiore ad euro 3.000.000,00
ed è tenuto a mantenere in essere detta polizza per tutto il periodo di durata dell’incarico.
L’Aggiudicatario è tenuto a comprovare annualmente la validità ed efficacia di tale polizza ed a
comunicare, tempestivamente, eventuali variazioni della stessa.
La copertura assicurativa dovrà essere prestata fino al completo adempimento di tutte le
prestazioni contrattuali e in essa dovranno essere considerati terzi anche i dipendenti
dell’Amministrazione regionale.
L’Amministrazione regionale ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, nei termini previsti
dalla richiamata vigente normativa, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker, e riferiti
al periodo contrattuale, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.
All’atto della stipulazione del contratto, il broker dovrà consegnare copia della suddetta polizza,
nonché copia degli atti di quietanza attestanti l’avvenuto pagamento del premio.
Qualora dovesse venir meno, per qualsiasi fatto, la copertura assicurativa di cui sopra, il contratto
si risolverà di diritto con conseguente ritenzione, da parte dell’Amministrazione regionale, della
cauzione versata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
La polizza sopracitata dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
appaltatrici (in caso di subappalto) e subfornitrici e dalle imprese mandanti.

7 - GARANZIA DEFINITIVA
L’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, deve costituire, preliminarmente
alla stipula del contratto, una cauzione definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto



adempimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, anche se è prevista l’applicazione di penali;
pertanto resta esplicitamente inteso che la Giunta Regionale d’Abruzzo ha il diritto di rivalersi
direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle medesime penali.
Tale garanzia fideiussoria è stabilita nella misura del 10 (dieci) per cento dell'importo netto di
aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento, la
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci)
per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento l’aumento è di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento. All’importo della garanzia definitiva si
applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Ulteriori
disposizioni sulla modalità di costituzione di tale cauzione sono riportate nel disciplinare di gara.
La cauzione dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata
parzialmente o totalmente incamerata dalla Giunta regionale d’Abruzzo.
Lo svincolo della cauzione è disciplinato dall’articolo 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

8 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
L’Amministrazione regionale si impegna ai seguenti obblighi:

1. Inserire in ciascun capitolato speciale d’appalto la percentuale della provvigione da
remunerare al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
2. Comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente
per l’assunzione di polizze assicurative, che l’incarico di gestione del contratto assicurativo
e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti
allo stesso per conto dell’Ente;
3. Fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i
documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il
servizio oggetto del presente capitolato;
4. Far pervenire al broker tutte le comunicazioni a propria disposizione inerenti i contratti di
assicurazione.

9 - REFERENTE DEL BROKER
Il broker dovrà indicare in sede di presentazione dell’Offerta tecnica la sua sede operativa/struttura
che curerà l’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto e che dovrà rimanere invariata
per l’intera durata contrattuale. Detta struttura dovrà essere diretta e coordinata da un
Responsabile Unico del servizio, il quale assumerà la piena responsabilità dei rapporti con
l’Amministrazione regionale. Il Broker dovrà indicare nell’offerta tecnica, oltre ai nominativi di
specifici Referenti per settore oggetto di polizze, un Responsabile Unico del servizio, avente
requisiti professionali adeguati, esperienza lavorativa nell’organizzazione del servizio e iscritto
nella sezione B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi detenuto dall’ IVASS di
cui all’articolo 109 del D. Lgs. 209/2005, il quale avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere
direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere e dovrà garantire il corretto
andamento del servizio.
L’Aggiudicatario prima dell’attivazione del servizio e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla
stipula del contratto, dovrà comunicare all’Amministrazione regionale i riferimenti del Responsabile
Unico del servizio (telefono fisso e cellulare, posta elettronica) per assicurarne il reperimento
immediato nell’arco della giornata lavorativa.
L’Amministrazione regionale potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere in qualsiasi momento, la
sostituzione del Responsabile laddove non riscontri competenze in linea con le proprie esigenze.
In tale caso, il Broker aggiudicatario, dovrà individuare un nuovo Responsabile entro 5 (cinque)
giorni solari dalla richiesta dell’Amministrazione regionale. Il rispetto del predetto termine
costituisce termine rilevante ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del
codice civile.



Ciò che verrà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato e sottoscritto in nome e per
conto del Broker. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno
come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge.

10. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il broker si impegna a non divulgare notizie relative all’Amministrazione regionale di cui sia venuto
a conoscenza, né ad eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni
di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in relazione all’incarico affidatogli. Il Broker
si impegna altresì ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la massima riservatezza delle
informazioni apprese nell’espletamento dell’incarico e si obbliga a richiamare l’attenzione dei propri
dipendenti e di tutti coloro che collaborino all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente
appalto su quanto disposto dalla vigente normativa in tema di violazione o uso illegittimo di notizie
riservate. Tutti i documenti, elaborazioni e dati prodotti dal Broker nell’ambito dell’esecuzione del
presente appalto, (statistiche, prospetti, etc.), sia in forma cartacea che elettronica, saranno di
esclusiva proprietà dell’Amministrazione regionale, con divieto per il Broker di riprodurli, divulgarli o
utilizzarli in qualsiasi modalità, se non su autorizzazione dell’Amministrazione regionale. Di
qualsiasi abuso sarà responsabile l’operatore aggiudicatario.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta, nell'apposita sezione del DGUE, le parti del servizio
che intende subappaltare. Ai sensi dell’art.49 c.1, lett. A) della L. nr.108 del 29/07/2021, in deroga
all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può
superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture. L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica degli obblighi e
degli oneri contrattuali dell’operatore aggiudicatario che rimane in ogni caso responsabile in via
esclusiva nei confronti dell’Amministrazione regionale per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto
di subappalto. Il Broker è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione
regionale o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette
attività.

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l’impresa, in sede di offerta, abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
- che il broker provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione

regionale almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
- che, al momento del deposito del contratto di subappalto, l’Amministrazione regionale

trasmetta la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso da parte di quest’ultimo
dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che, al momento del deposito del contratto di subappalto, il broker alleghi altresì la
dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
collegamento a norma dell’art. 2359 del c.c. con l’impresa subappaltatrice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto,
l’Amministrazione regionale non autorizzerà il subappalto. L’Amministrazione provvederà ad
autorizzare il subappalto nei termini di legge.



Il broker si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante
l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione regionale inadempimenti del
subappaltatore; in tal caso l’operatore aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da
parte dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore appalto.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione regionale annullerà
l’autorizzazione al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del
Codice. Restano ferme le restanti disposizioni inerenti il subappalto contenute all’art.105 del
codice dei contratti.

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche sarà effettuata in base ai
seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 80

Offerta economica 20

TOTALE 100

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT + PE dove:

PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica;

PE= somma dei punti attribuiti all’offerta economica.

Il punteggio dell’offerta economica (max 20 punti) sarà ripartito come segue:

Provvigioni su altri Rami MAX 18 pt.

Provvigioni su Ramo RCA/ARD MAX 2 pt.

Ai fini dell’attribuzione degli 80 punti relativi all’offerta tecnica, gli operatori economici dovranno
presentare un’offerta tecnica. Quest’ultima sarà esaminata da una commissione giudicatrice,
all’uopo nominata successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, la quale provvederà ad attribuire il punteggio sulla base dei parametri di valutazione
elencati nella sottostante tabella. Per le definizioni di punteggio qualitativo e quantitativo si rimanda
a quanto indicato nel disciplinare di gara.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE Punteggio
massimo

Metodo di
determinazione



attribuibile del punteggio

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO
DEI SERVIZI

Metodologia di assistenza, consulenza
e collaborazione proposta a supporto
della Giunta Regionale d’Abruzzo in
materia di assicurazioni e durante le
fasi di affidamento dei servizi
assicurativi e nella predisposizione e
redazione della documentazione
tecnica di Gara.

Ai fini della valutazione, saranno
considerate:

- la concretezza, l’esaustività e la
contestualizzazione della proposta
per garantire lo svolgimento delle
attività previste nel CSA;

- le tempistiche proposte per
l’attivazione delle varie attività di
consulenza e, in particolare, per
l’attivazione di quelle finalizzate
all’indizione delle nuove procedure
di gara.

10 Qualitativo

Metodologie per la gestione dei sinistri
attivi e passivi, entro ed oltre
franchigia.

Ai fini della valutazione, saranno
considerate la concretezza, l’esaustività e
l’adeguatezza della proposta per garantire
lo svolgimento delle attività previste nel
CSA, la definizione tempestiva delle
pratiche e il costante monitoraggio
sull'andamento dei sinistri.

15 Qualitativo

Metodologie per l’identificazione,
analisi e valutazione dei rischi.

Ai fini della valutazione, saranno
considerate la concretezza, l’esaustività e
la contestualizzazione della proposta per
garantire lo svolgimento delle attività
previste nel CSA nonché l’adeguatezza
degli strumenti proposti per la mitigazione
dei rischi e il conseguente abbattimento
dei costi assicurativi.

10 Qualitativo

Tempistiche per la redazione del Risk
Assessment.

Il punteggio sarà attribuito in questo
modo:

- per tempistiche inferiori ai 30 giorni dal
conferimento dell'incarico: 4 punti;

4 Quantitativo



- per tempistiche superiori ai 30 giorni ma
inferiori ai 40 giorni dal conferimento
dell'incarico: 2,5 punti;

- per tempistiche superiori ai 40 giorni ma
inferiori ai 60 giorni dal conferimento
dell'incarico: 1 punto.

Caratteristiche della reportistica
sull'andamento dei sinistri.

Ai fini della valutazione, saranno
considerate la concretezza e l’esaustività
della proposta per garantire lo
svolgimento delle attività previste nel CSA
e la possibilità di riutilizzo da parte
dell'Amministrazione regionale.

5 Qualitativo

Sistema informativo per la gestione dei
contratti e il monitoraggio dei sinistri.

Ai fini della valutazione, saranno
considerate l’esaustività e la concretezza
della proposta per garantire lo
svolgimento delle attività previste nel
CSA, relativamente alle modalità di
archiviazione, elaborazione e condivisione
dei dati.

8 Qualitativo

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

Organizzazione del team di lavoro
(profili professionali, matrice
ruoli/responsabilità, etc.).

Ai fini della valutazione, saranno
considerate l'adeguatezza ed esaustività
delle soluzioni proposte per massimizzare
l'efficacia ed efficienza del gruppo di
lavoro al fine di garantire la corretta
esecuzione del servizio nonché
l’adeguatezza e la coerenza dei profili
professionali proposti per il Team dedicato
al servizio (ad esclusione del
Responsabile del Servizio), rispetto alla
struttura organizzativa dedicata al servizio
stesso ed alla matrice ruoli/responsabilità.

7 Qualitativo

Anni di esperienza del Responsabile
del Servizio

Saranno attribuiti i punteggi di seguito
indicati sulla base dell’esperienza
pregressa nel settore assicurativo
posseduta dal Responsabile del Servizio
indicato in sede di gara dall’appaltatore:

- nessuna esperienza pregressa o
inferiore ai 3 anni: 0 punti

6 Quantitativo



- esperienza pregressa maggiore o
uguale ai 3 anni e minore di 6 anni:
2 punti;

- esperienza pregressa maggiore o
uguale ai 6 anni e minore di 10 anni:
4 punti;

- esperienza pregressa maggiore o
uguale di 10 anni: 6 punti;

QUALITA’ DEL
SERVIZIO
OFFERTO

Offerta di servizi migliorativi e
aggiuntivi rispetto a quelli minimi
descritti nel CSA.

L’attribuzione del punteggio avverrà sulla
base dell’utilità e praticabilità dei servizi
aggiuntivi offerti rispetto a quelli previsti
dal CSA.

7 Qualitativo

Trasferimento del know-how e
formazione del personale.

Il Concorrente si impegna a fornire una
formazione periodica presso la sede
dell'Amministrazione Regionale o in
modalità online, su tematiche di volta in
volta concordate (ad es. Aggiornamenti
normativi in materia assicurativa, di
privacy e riservatezza dei dati personali,
utilizzo dei sistemi informativi di gestione
dei dati). Il punteggio sarà attribuito in
questo modo:

L’attribuzione del punteggio avverrà
sulla base del numero delle “Sessioni di
aggiornamento” proposte, secondo
quanto di seguito indicato:

- una sessione annua (0 punti);

- due sessioni annue (4 punti);

- tre sessioni annue (6 punti).

- quattro sessioni annue (8 punti).

8 Quantitativo

13. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto. E' assolutamente vietata,
a pena di nullità, la cessione del contratto, ai sensi dell’articolo 105, comma 1 del D. Lgs. n.
50/2016, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016.
Relativamente all’istituto della cessione dei crediti trova applicazione quanto riportato all’articolo
106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.



14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456
del c.c., senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per l’operatore
aggiudicatario diritti o pretese di sorta all’infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e
fermi restando l’obbligo del risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione regionale nonché il
diritto della stessa di escutere la garanzia definitiva.
La risoluzione, previa comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata (A/R), interverrà con
effetto dalla notifica nei seguenti casi:

1. tutti quelli previsti dall’articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016, commi: 1, lettere a), b), c), d); 2;
3;

2. frode nei riguardi della Giunta Regionale d’Abruzzo da parte dell’appaltatore e/o di
eventuali subappaltatori;

3. revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da
norme di legge speciali e generali necessarie per l’esecuzione del contratto;

4. violazione molto grave degli obblighi riportati nel codice di comportamento approvato dalla
Regione Abruzzo con DGR 72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018;

5. applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 (dieci) per cento dell’importo
contrattuale;

6. subappalto non autorizzato;
7. avvenuta cessione di tutto o parte del contratto;
8. cessazione, fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore. In

questa ipotesi L’Amministrazione Regionale si avvarrà della facoltà di cui all’art. 110 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

9. in seguito a gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a
diffida formale da parte dell'Amministrazione Regionale;

10. arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o
parte delle prestazioni oggetto del contratto, da parte dell'Impresa aggiudicataria;

11. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza
sul lavoro;

12. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti
contratti collettivi;

13. mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge n. 136/2010;

14. reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali,
tali da compromettere la qualità e la corretta esecuzione del servizio;

15. inosservanza grave e reiterata, della normativa vigente applicabile al servizio, delle
prescrizioni previste nel presente Capitolato Tecnico, nella lex specialis, nonché delle
condizioni, termini, modalità e costi di cui all’offerta tecnica ed economica;

16. mancato avvio del servizio alla data stabilita;
17. apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta aggiudicataria;
18. manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;
19. mancato pagamento dei premi delle polizze assicurative di cui al paragrafo 4 del presente

capitolato;
20. interruzione senza giusta causa del servizio;
21. intervenuta inidoneità dell’appaltatore e sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti

dal bando per l’ammissione alla gara;
22. l’intervento di un provvedimento definitivo che dispone, nei confronti dell’operatore

aggiudicatario, l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi



antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;

23. il venir meno dell’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) per perdita dei
requisiti previsti dalla normativa vigente o per rinuncia all’iscrizione da parte
dell’intermediario;

24. in tutti gli altri casi previsti per legge.
Nel caso di risoluzione del contratto, l’operatore aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento
delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto. In particolare, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà
tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti causati all’Amministrazione regionale, tra cui
le maggiori spese che l’Ente dovrà sostenere per garantire la prosecuzione del servizio e/o per
indire una nuova gara per l’affidamento dello stesso, ove non si sia avvalso della facoltà prevista
dall’articolo 110, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’operatore aggiudicatario rinuncia fin da ora a
qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
In seguito alla risoluzione del contratto, residua in capo all’operatore aggiudicatario l’obbligo di
trasferire in forma adeguata agli Uffici di riferimento dell’Amministrazione regionale o al broker
subentrante su richiesta dell’Ente, i dati e i documenti in suo possesso relativi alle polizze vigenti o
a quelle già scadute, ovvero fornire il personale necessario al trasferimento del know-how e delle
competenze al personale dell’Amministrazione regionale o a terzi da questa designati.
Ove si verifichino le circostanze di cui ai commi precedenti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 110,
comma 1, del D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di interpellare i
soggetti presenti nella graduatoria di cui alla presente procedura di gara, in ordine di merito, e di
stipulare il nuovo contratto per il servizio di brokeraggio di cui al presente capitolato tecnico con il
primo soggetto che accetti le medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di
offerta.

15. PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione regionale a
pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, per le violazioni e le inadempienze che si
risolvono in una non corretta gestione del servizio, l’Ente regionale, nel caso emergano disservizi
imputabili a responsabilità del Broker, si riserva di applicare le seguenti penali.

Prestazioni Ipotesi di inadempimento Valore della penale

Supporto durante le fasi
di affidamento dei
servizi assicurativi della
Giunta Regionale
d’Abruzzo

Predisposizione dei capitolati tecnici e della
documentazione tecnica di gara oltre i 5 (mesi)
prima dalla scadenza dei contratti assicurativi
in essere, per l’espletamento delle procedure
per il rinnovo delle coperture assicurative,
oppure oltre i 30 (trenta) giorni dalla ricezione
della richiesta da parte della Stazione
Appaltante, per l’attivazione di nuovi servizi
assicurativi

€ 150,00 per ogni
giorno solare di
ritardo

Assistenza e
consulenza nella fase di
stipula dei contratti

Ritardo nell’adempimento delle richieste da
parte della Stazione Appaltante, dopo
contestazione formale.

€ 150,00 per ogni
giorno solare di
ritardo



assicurativi

Supporto nella gestione
tecnica ed
amministrativo-
contabile di tutte le
polizze in atto, di quelle
oggetto di
intermediazione e di
quelle future e in tutte le
attività inerenti i rapporti
contrattuali con le
Compagnie Assicurative

Ritardo nella segnalazione preventiva delle
scadenze dei pagamenti dei premi e/o
eventuali conguagli, degli atti di liquidazione
dei sinistri rispetto ai 30 (trenta) giorni di
anticipo richiesti nel Capitolato e nella
predisposizione e consegna di perizie /
valutazioni / report di verifica della correttezza
e congruità dei premi

€ 150,00 per ogni
giorno solare di
ritardo

Assistenza continua
nella gestione dei
sinistri e dell’eventuale
contradditorio con le
Compagnie Assicurative

Ritardo nell’adempimento della richiesta da
parte della Stazione Appaltante, dopo
contestazione formale, di predisposizione e
consegna di relazioni su ciascun sinistro e
della documentazione relative alle trattative
gestite dalle Compagnie Assicurative
interessate nonché dei report sull’andamento
dei sinistri e della documentazione attestante
l’avvenuto pagamento. Mancata tempestività
nella gestione e trattazione dei sinistri per la
definizione entro 6 (mesi) delle pratiche da
parte delle Compagnie Assicurative.

€ 300,00 per ogni
giorno solare di
ritardo

Predisposizione di
reportistica
sull’andamento dei
sinistri

Ritardo nella produzione e consegna dei report
sull’andamento dei sinistri.

€ 150,00 per ogni
giorno solare di
ritardo

Individuazione, analisi e
valutazione dei rischi
connessi alle attività
svolte
dall’Amministrazione
Regionale

Consegna del Piano di Risk Assessment oltre i
60 (sessanta) giorni dal conferimento
dell’incarico ovvero entro il termine più
favorevole indicato in offerta

€ 150,00 per ogni
giorno solare di
ritardo

Presa in carico e
gestione del Programma
Assicurativo in corso

Consegna del Programma Assicurativo oltre i
30 (trenta) giorni dall’accettazione del Piano di
Risk Assessment da parte della Stazione
Appaltante

€ 150,00 per ogni
giorno solare di
ritardo

Consulenza assicurativa
su richiesta

Ritardo nell’adempimento, entro 15 (quindici)
giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante
delle attività di consulenza richieste.

€ 150,00 per ogni
giorno solare di
ritardo

Modalità di esecuzione
del servizio

Mancato rispetto dei requisiti, delle condizioni
e delle modalità previste nel presente

€ 150,00 per ogni
disservizio



Capitolato per lo svolgimento del servizio, e di
quelle eventualmente migliorative offerte in
sede di gara, ulteriori rispetto alle
inadempienze di cui sopra.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione scritta trasmessa via PEC a
seguito della quale l’esecutore del contratto avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro
e non oltre 7 giorni dalla data della contestazione.

Le penali saranno liquidate mediante escussione della cauzione definitiva, con obbligo del Broker di
procedere, nel corso del contratto, alla sua reintegrazione.

16. ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di omissione ovvero di sospensione anche
parziale, da parte dell’aggiudicatario, dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto,
l’Amministrazione regionale, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all’aggiudicatario
nell’esecuzione delle prestazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese
dell’aggiudicatario, oltre ad applicare le penali previste.

17. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, l’Amministrazione regionale, secondo quanto previsto dall’art. 109 D.lgs. 50/2016, a
suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, può decidere in qualsiasi momento di
recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’operatore
aggiudicatario tramite posta elettronica certificata o altra modalità equipollente con avviso di
ricevimento.

Alla data di efficacia del recesso, il broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando
che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.

In caso di recesso dell’Amministrazione regionale, il broker ha diritto al pagamento di quanto eseguito
a regola d’arte in conformità a quanto contrattualmente previsto, oltre al decimo dell’importo dei
servizi non eseguiti calcolato ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016.

L’operatore aggiudicatario rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso spese.

18. RECESSO PER SOPRAVVENIENZA DI CONVENZIONI CONSIP

Ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 6.07.2012 n. 95, l’Amministrazione regionale ha diritto di
recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'esecutore con preavviso
non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo del
pagamento delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo



dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla
presente stipula, siano migliorativi rispetto all’importo pattuito nel presente contratto.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra l'Amministrazione Regionale e l’Impresa aggiudicataria, quale che sia la loro
natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via
amministrativa, sia durante l’esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sono devolute al
giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale
Foro competente in via esclusiva quello di L’Aquila.

20. ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all’imposta di bollo, sono a
carico dell’aggiudicatario del contratto.

21. DOMICILIO ELETTO DELL’APPALTATORE

Preliminarmente alla stipula del contratto, l’appaltatore è tenuto a comunicare alla Giunta Regionale
d’Abruzzo il proprio domicilio eletto, completo di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Tutte
le comunicazioni, assegnazioni di termini, indicazioni ed ogni altra indicazione o comunicazione
dipendente dal contratto verranno effettuate al domicilio eletto dell’appaltatore oppure al responsabile
del servizio nominato dall’appaltatore, intendendole così validamente ed efficacemente effettuate
all’appaltatore.

22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento dei dati personali la Giunta Regionale d’Abruzzo si attiene alla normativa
della privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE n. 2016/679 nonché al “Disciplinare per
l’attuazione del Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679)”
approvato con DGR n. 41 del 3.02.2021; in particolare, i dati forniti dagli operatori economici saranno
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali della Giunta Regionale
d’Abruzzo, della gestione del presente appalto e saranno archiviati ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 18 del D. Lgs. n. 196/2003. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di
legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati l’operatore economico può
esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il soggetto Titolare del trattamento dei dati conferiti è il Presidente della Giunta della Regione
Abruzzo, con sede in Via Leonardo Da Vinci n.6, – 67100 L’Aquila.

Il soggetto Delegato al trattamento è la dott.ssa Roberta Rizzone, Dirigente del Servizio Gare e
Contratti con sede in Via Leonardo Da Vinci n.6, – 67100 L’Aquila.

Per l’esercizio dei diritti dell’interessato, di cui all’articolo 7 e seguenti del predetto D. Lgs. n.
196/2003, fra cui il diritto di accesso ai propri dati personali, quest’ultimo potrà rivolgersi al Servizio
Gare e Contratti della Giunta Regionale d’Abruzzo in Via Leonardo Da Vinci n.6, L’Aquila.



ALLEGATI

A.1 - Stima dell’importo annuale del servizio;

A.2 - Prospetto economico;

A.3. - Accordo Trattamento dati personali (schema);

A.4 - Codice di comportamento approvato dalla Regione Abruzzo con DGR 72/2014 ed aggiornato
con DGR 983/2018;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



ALL. A.1 - STIMA DELL'IMPORTO ANNUALE DEL SERVIZIO

Ramo
Premio annuo 

imponibile
Provvigione in 

percentuale 
 

Importo annuale 
provvigioni 

INFORTUNI CUMULATIVA 
(Dos/cos protezione civile)

€ 9.707,32 9,00% € 873,66

KASKO DIPENDENTI IN 
MISSIONE 

€ 5.286,34 9,00% € 475,77

RCT/O € 407.000,00 9,00% 36.630,00 

RCA/ARD € 55.236,29 4,00% € 2.209,45

ALL RISKS € 61.349,69 9,00% € 5.521,47

TUTELA LEGALE € 35.051,00 9,00% € 3.154,59

INFORTUNI € 7.834,12 9,00% 705,07 

RC PATRIMONIALE € 23.721,00 9,00% € 2.134,89

RCT DRONE MODELLO 
MAVIC MATRICOLA OMG 
FAC 0014227 

€ 257,67 9,00% 23,19 

RCT DRONE MATRICOLA 
N. OAXCEA0A30225 -

€ 257,67 9,00% € 23,19

TOT € 605.701,10 € 51.751,28



ALLEGATO A.2

PROSPETTO ECONOMICO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA,
CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

IMPORTO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
A 1 STIMA DELL’IMPORTO NECESSARIO A

SVOLGERE IL SERVIZIO PER UNA DURATA
CONTRATTUALE PARI A 5 ANNI PIU’ 6 MESI DI
PROROGA TECNICA

€ 284.632,06

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B

1 CONTRIBUTO ANAC € 225,00
2 Inc. prog. Art.113 D.Lgs. 50/2016 (2% DI A) € 5.692,64
3 SPESE PER LA PUBBLICITA' DI BANDI E AVVISI € 6.000,00
4 IVA SUI SERVIZI (ESENTE) € 0,0
SOMMANO (B1+B2+B3+B4) € 11.917,64

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)
€ 296.549,70



All. A.3 - Accordo sul Trattamento dei Dati

Premessa
Tramite il presente Accordo le parti intendono regolare il proprio rapporto in relazione alle attività di
trattamento di dati personali con particolare attenzione alla protezione dei dati.

1.Definizioni
1. La terminologia dell’Accordo sul Trattamento dei Dati si rifà a quanto definito dal Regolamento UE
679/2016; per quanto non definito dal Regolamento si forniscono le seguenti definizioni:
a) «Regolamento»: REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
b) «Titolare o Titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati
personali;
c) «Responsabile o Responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
d) «Subresponsabile o Subresponsabile del Trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica,
il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto di un Responsabile o Subresponsabile;
e) «Accordo»: il presente Accordo sul Trattamento dei Dati;

2. Obblighi del Responsabile
2.1.Principi generali da osservare
1. Il Responsabile si impegna a trattare i dati in ottemperanza ai principi sanciti:

a) dall'ordinamento nazionale ed europeo in materia di protezione dei dati;
b) dall'articolo 5 del Regolamento;

2.2.Obblighi generali del Responsabile
1. Il Responsabile è in possesso di competenze, formazione, capacità ed affidabilità idonee a mettere in
atto misure tecniche e organizzative affinché i trattamenti svolti sotto la sua responsabilità soddisfino i
requisiti della normativa di settore, con particolare attenzione alla tutela dei diritti e libertà
dell'interessato.
2. Il Responsabile utilizza i dati personali oggetto del trattamento solo per le finalità inerenti la gestione
contrattuale, in nessun caso potrà utilizzare i dati per fini propri.
3. Il Responsabile tratta i dati d’accordo con le istruzioni impartite dal Titolare.
2.3. Rendicontazione, audit e collaborazione
1. Se il Responsabile del trattamento ritiene che alcune delle istruzioni violino una qualsiasi disposizione
di legge comunitaria o nazionale lo comunica al Titolare senza ingiustificato ritardo.
2. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui al presente atto, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese
le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.
2.4.Tenuta del registro delle attività di trattamento
1. Il Responsabile si impegna a redarre per iscritto un registro delle attività di trattamento effettuate per
conto del Titolare, che contenga almeno le seguenti informazioni:
a) nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del
trattamento per conto del quale il Responsabile agisce, del rappresentante del Titolare del trattamento o
del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della Protezione dei Dati;
b) categorie delle attività di trattamento effettuate per conto di ogni Titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione
internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale corredata
dalla documentazione che legittima tale trasferimento;
d) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate;
2.5.Comunicazione a terzi
1. Il Responsabile non comunica i dati a terzi a meno che non sia espressamente autorizzato a farlo dal
Titolare.



2. Il Responsabile può trasmettere dati ad altri Responsabili per conto dello stesso Titolare, in conformità
con le istruzioni da questo fornite. In questo caso, il Titolate identificherà, in anticipo e per iscritto, il
soggetto a cui vanno comunicati i dati, i dati da comunicare e le misure di sicurezza da applicare alla
comunicazione.
Se il Responsabile intende trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto dell'Accordo verso un paese terzo
o un'organizzazione internazionale, si impegna ad informare il Titolare prima di procedere al
trasferimento, fornendo indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento.
2.6.Ricorso ad altri Responsabili e Subresponsabili
1. Il Responsabile è autorizzato a nominare altro Responsabile previa comunicazione scritta al Titolare
salvo suo diritto di opposizione.
2.7.Requisiti minimi da imporre ad altri Responsabili e Subresponsabili
1. Qualora il Responsabile nomini altro Responsabile del trattamento su tale altro Responsabile del
trattamento sono imposti mediante atto scritto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati
contenuti nel presente atto.
2. Qualora il Responsabile nomini altro Responsabile del trattamento e quest'ultimo ometta di adempiere
ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del
Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile.
2.8. Riservatezza dei dati trattati
1. Il Responsabile si impegna a mantenere la segretezza e riservatezza riguardo a dati e informazioni
personali e non ai quali abbia avuto accesso in virtù del presente incarico anche dopo il termine del
presente incarico.
2. Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
2.9. Soggetti autorizzati al trattamento
1. Il Responsabile si impegna a:
a) individuare tra i propri collaboratori, quelli che compiono operazioni di trattamento dati personali,
autorizzandoli al trattamento;
b) recepire le istruzioni impartite da Titolari e Responsabili, comunicandole ai soggetti autorizzati al
trattamento;
c) adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della
riservatezza, della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati;
d) stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro dei soggetti autorizzati al
trattamento,
avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà
delle persona fisiche.
2.10. Diritti dell'interessato
1. Il Responsabile assiste il Titolare adottando misure tecniche e organizzative adeguate atte a dare
seguito alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati di cui al capo III del Regolamento tra
le altre:
a) Diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione; Diritto alla limitazione del trattamento;
c) Diritto alla portabilità dei dati;
d) Diritto di opposizione ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche;
2.11. Violazione dei dati personali
1. In caso di violazione, fuga o perdita di dati personali, il Responsabile del trattamento informa il Titolare
del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
2. Nell'informare il Titolare, il Responsabile comunica le seguenti informazioni:
a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero
approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di dati personali
oggetto della violazione;
b) comunica il nome e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati o di altro punto di
contatto presso cui ottenere ulteriori informazioni;
c) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per
porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti
negativi sui diritti e libertà delle persone fisiche;
d) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
2.12. Valutazione d’impatto
1. Se si rende necessaria una Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, in merito alle attività di
trattamento oggetto del presente Accordo, il Responsabile assiste il Titolare nella redazione della
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
2.13. Consultazione preventiva
1. Se si rende necessaria la Consultazione preventiva dell'autorità di controllo, in merito alle attività di
trattamento oggetto del presente accordo, il Responsabile assiste il Titolare fornendogli tutte le
informazioni necessarie per la redazione della Consultazione preventiva;
2.14. Responsabile della Protezione dei Dati



1. Quando necessario sulla base delle norme nazionali ed europee, il Responsabile designa un
Responsabile della Protezione dei Dati.
2.15. Misure di sicurezza
1. Tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, ma anche del
rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile del
trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio.
2. Il Responsabile deve implementare misure che garantiscano:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza
dei sistemi e dei servizi in uso ai fini dello svolgimento delle attività di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di
incidente fisico;
c) la verifica e valutazione periodica dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative;
2.16. Termine del rapporto
1. Al termine della prestazione dei servizi che comportano l’attività di trattamento, il Responsabile dovrà
restituire i dati personali al Titolare del Trattamento ed eliminarli dalla propria infrastruttura informatica
ed archivi cartacei, fornendo al Titolare idonea dichiarazione scritta dell’avvenuta distruzione dei dati.
3.Obblighi del Titolare
1. Il Titolare fornisce istruzioni precise al Responsabile sulle modalità di trattamento dei dati, sulle
categorie di dati e sulla finalità per le quali vengono trattati.
2. Il Titolare garantisce che i dati siano stati raccolti in maniera lecita, per finalità determinate, e che i
dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui
sono raccolti.
4.Responsabilità
1. Se il Responsabile del trattamento viola una delle disposizioni dell'Accordo determinando le finalità e i
mezzi del trattamento, è considerato Titolare delle attività di trattamento per le quali ha determinato in
autonomia finalità e mezzi del trattamento.
2. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento in solido con il Titolare, il quale si potrà
rifare sul Responsabile nel caso questo o un Subresponsabile non abbia adempiuto gli obblighi del
presente atto o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del
trattamento.

5. Attività di trattamento

Denominazione
attività

Finalità Categorie di
dati

Categorie
interessati

Periodo di
conservazione
previsto

Servizio di
brokeraggio
assicurativo.
Gestione della
documentazione
relativa a tutti i
sinistri aperti sulle
varie polizze
regionali

Adempimento di
obblighi previsti
da
leggi,
regolamenti e
normativa
comunitaria,
nonché
attività di
brokeraggio
assicurativo e
gestione dei
sinistri

Dati personali;
Dati
particolari;
Dati giudiziari.

Dipendenti;
Amministratori;dubbio
nn credo vadano
contemplati
Cittadini (terzi
danneggiati).

Durata
attività/procedimento

Data [data]
[Firma Titolare] [Firma Terzaparte]
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