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Art. 1 – Oggetto del servizio  

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza in 

materia assicurativa a favore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di 

Belluno, con sede in Belluno via B.Castellani n.2 - 32100 Belluno, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e 

del Regolamento ISVAP del 16.10.2006 n. 5 e successive modificazioni.  

 

Art. 2 – Prestazioni oggetto dell’incarico  

Il Broker si impegna a fornire all'ATER della Provincia di Belluno supporto completo in materia 

assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non 

esaustiva:  

 individuazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti al complesso delle attività facenti 

capo  all’Ente,  ivi compresa la rivalutazione del patrimonio dell’Ente;  

 studio della prevenzione e protezione degli eventi dannosi;  

 analisi delle polizze assicurative esistenti in relazione all’efficacia ed all’economicità  ed 

individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di un programma assicurativo 

personalizzato; 

 aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato 

assicurativo, di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, indagini di mercato;  

 costante monitoraggio del programma assicurativo dell’Ente, affinché lo stesso conservi la 

sua efficacia tecnica e l’equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e delle 

modifiche necessarie;  

 analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel 

corso del servizio oggetto del presente capitolato;  

 tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative 

che intervengano nel corso del servizio e trasmissione delle novità proposte dalle 

Compagnie di Assicurazione;  

 consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore degli Amministratori e dei 

dipendenti  dell'ATER della Provincia di Belluno che ne facciano richiesta per 

problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a 

coperture assicurative individuali in vari settori rischio (vita, infortuni, malattie, Rca, Rct, 

Rc patrimoniale);  

 assistenza nello svolgimento delle gare per i contratti assicurativi predisponendo anche con 

congruo anticipo rispetto alle scadenze previste i capitolati speciali di appalto ed eventuale 

partecipazione alla gara in qualità di componente esperto esterno della commissione, nel 

rispetto del vigente Regolamento di Contabilità, di Amministrazione e dei Contratti 

dell’Ente  e del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m. e i. “cd. Codice degli Appalti”; 

 assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate e predisposizione di una 

apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione 

evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo ;  

 relazione dettagliatamente motivata nel caso in cui si consigli all’Ente il rinnovo delle 

polizze contrattuali in essere piuttosto che il ricorso alle ordinarie procedure di evidenza 

pubblica; 

 rilascio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi 

aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione a garanzia delle responsabilità da questi 

derivanti;  

 esecuzione e gestione delle polizze (ivi comprese per quelle in corso alla data di affidamento 

del servizio oggetto della presente gara d’appalto) con segnalazione preventiva delle 

scadenze dei premi dovuti, pagamento dei premi, segnalazione di eventuali adempimenti 

obbligatori nelle polizze (ad esempio regolazioni premi), segnalazione tempestiva di 

eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni (ad esempio il 
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recesso in caso di sinistro da parte della Compagnia di Assicurazione) ed ogni altra connessa 

attività di gestione successiva alla stipula;  

 gestione dei sinistri attivi e passivi: trattazione per conto e nell’interesse dell'ATER della 

Provincia di Belluno  delle pratiche relative ai sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, 

nonché a quelli verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell’incarico, assicurando 

nel minor tempo possibile la liquidazione ed il pagamento da parte delle Compagnie 

assicuratrici delle somme spettanti, sia nei confronti dell’Ente che dei terzi danneggiati; in 

particolare dovrà essere posta cura ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi ai cittadini;   

 elaborazione di report semestrali sulla situazione dei sinistri (con indicazione di quelli 

liquidati, riservati e dichiarati senza seguito ed indicazione dell’andamento della sinistrosità 

e stato dei sinistri aperti), ed assistenza tecnica e, se necessaria, legale (con resa di pareri) 

anche nel contraddittorio con i periti delle Compagnie a supporto della definizione 

economica del sinistro con l’obbligo dell’analisi della situazione del singolo sinistro 

(esempio motivo del mancato pagamento da parte della Compagnia, criticità e adempimenti 

analoghi) con aggiornamenti ed incontri presso l’Ente sulle trattative di risarcimento con le 

Compagnie con frequenza periodica da concordarsi entri i termini di prescrizione previsti 

dalla legge;  

 azione di sollecito, nei confronti delle Compagnie nell’eventualità di inadempienze; nel caso 

di reiterate inottemperanze, adozione di provvedimenti congiunti con l’ATER della 

Provincia di Belluno ai fini di circostanziata segnalazione alla competente autorità di 

controllo;  

 continuo monitoraggio su tutti i sinistri per eventuali prescrizioni o decadenze che si 

dovessero verificare in modo da consentire l’interruzione dei termini ;  

 relazione annuale sullo stato di tutti i sinistri ancora aperti con analisi dell’andamento 

storico dei sinistri e dei rapporti sinistri/premi per singola polizza ed elaborazione di 

opportune strategie per diminuire la sinistrosità;  

 elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli 

interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie a breve e medio termine;  

 effettuazione, d’intesa con l’ATER, presso gli Uffici aziendali di periodici incontri di lavoro 

nonché presenza presso l’Ente, a seguito chiamata urgente, entro il terzo giorno lavorativo 

seguente a quello della richiesta.  

  

 Art. 3 – Situazione assicurativa dell'ATER della Provincia di Belluno 

  

Le polizze assicurative, stipulate dall’ATER della Provincia di Belluno, in vigore al momento 

dell’indizione della presente procedura di gara sono di seguito elencate per un ammontare annuo di 

premi assicurativi pari circa ad Euro 53.689,70.-  

  

 Polizza Scadenza 

effettiva 

Premio Imponibile 

Annuo 

a) INCENDIO   SEDE                                                                                                30/06/2020 €     981,60 

b) GLOBALE INC FURTO ELETTRONICA                                                                           30/06/2020 €     940,70 

c) TUTELA LEGALE                                                                                                   30/06/2020 €  3.175,25 

d) INFORTUNI                                                                     30/06/2020 €  4.560,00 

e) RCTO  - RESP.CIVILE TERZI E DIPENDENTI                                30/06/2020 €  3.149.28 

f) KASKO DIP. E AMM.RI IN MISSIONE                                                               30/06/2020 €  2.907,49 

g) VITA DIRIGENTI - Vita (nuova fiscalità-no tax)                                                                                              30/06/2020 €  3.624,02 

h) RC AUTO (per n. 5 auto di cui n. 1 con Kasko) 31/12/2019 (*) €  2.210,00 

i) RC PTM ENTE                                                                                               31/03/2020 €  1.963,19 

l) INCENDIO  -  GLOBALE FABBRICATI                                                                                                               28/08/2020 € 30.178,17 
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Alla scadenza delle sopra riportate polizze, il Broker dovrà provvedere alla rinegoziazione delle 

stesse  e alla stipula o rinnovo dei contratti con scadenza 31/12/2020; per i successivi anni, le 

polizze dovranno avere durata annuale, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun 

anno.  

(*) Per quanto riguarda le polizze RC Auto di cui al sopra indicato punto h), l’ATER sta valutando 

l’opportunità, per l’anno 2020, di procedere al rinnovo delle attuali polizze con scadenza 

30/06/2020 oppure 31/12/2020. 

 

Art. 4 -  Gestione delle polizze e pagamento dei premi assicurativi  

  

Nell’ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi e delle relative regolazioni riferite 

ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati avverrà esclusivamente per il tramite del broker che 

risulterà aggiudicatario del servizio, il quale si impegna e obbliga a versarli alle Compagnie 

interessate, in nome e per conto dell'ATER della Provincia di Belluno, nei termini e nei modi 

convenuti con le Compagnie stesse, provvedendo ad inviare all’Ente le polizze, le appendici e le 

ricevute emesse dalle Compagnie debitamente quietanzate.  

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento dei premi e delle regolazioni all’impresa 

assicurativa entro i termini indicati dalle polizze sarà direttamente responsabile di tutte le 

conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa .  

L'ATER della Provincia di Belluno si impegna a versare al broker i premi di assicurazione e le 

relative regolazioni entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta del broker.  

  

Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio.  

  

Il broker dovrà eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d’appalto con 

diligenza e nell’esclusivo interesse dell'ATER della Provincia di Belluno; dovrà assicurare la 

completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all’ATER della Provincia di Belluno 

assicurando altresì trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione che risulteranno 

aggiudicatarie dei contratti assicurativi.  

 Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici 

aziendali, non può impegnare l'ATER della Provincia di Belluno se non preventivamente 

autorizzato né può sottoscrivere documenti contrattuali, formulare disdette, modificare obblighi 

precedentemente assunti, per conto dell'ATER.  

Il broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri.  

  

Art.6 - Diritti ed obblighi delle parti  

  

L'ATER della Provincia di Belluno 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 e a non stipulare e/o variare 

alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione dello stesso.  

L'ATER della Provincia di Belluno 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’Azienda si impegna, inoltre, a fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché 

tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti 

riguardanti il suddetto servizio.  

Il broker svolgerà l’incarico nell’interesse dell'ATER della Provincia di Belluno.  

E’ obbligato a garantire le prestazioni previste nel precedente art.2 il cui elenco è da considerarsi 

indicativo e non esaustivo.  
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Il broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona 

riuscita del servizio.  

L'ATER della Provincia di Belluno ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto 

della natura dell’incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005 e s.m. e i. ed imputabili a 

negligenze, errori ed omissioni del broker.   

Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in 

nome dell'ATER della Provincia di Belluno, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi 

decisione finale spetta unicamente all’ATER.  

Il broker deve garantire la fattibilità delle sue proposte, in particolare la completezza delle proposte 

di copertura necessarie in relazione ai rischi afferenti l'ATER della Provincia di Belluno, con 

conseguente responsabilità in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati.  

  

Art. 7 – Divieto di subappalto  

  

Al broker aggiudicatario è fatto espresso divieto di cedere il contratto e/o subappaltare il servizio, in 

tutto o in parte.  

  

Art. 8 – Referente del broker  

  

Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell’offerta, a designare un proprio incaricato, in 

possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente 

unico dell’ente per il servizio oggetto del presente capitolato.  

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad 

eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta 

avanzata dall’ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest’ultimo.  

Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di 

presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta 

elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest’ultimo, che dovrà anch’egli essere 

persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.  

Il broker dovrà garantire la presenza del referente presso la sede A.T.E.R. di Belluno in occasione 

della presentazione del rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo di cui al precedente 

art. 2 

  

Art. 9 – Responsabilità del broker  

  

Il broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona 

riuscita del servizio.  

Il broker è 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 competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Egli è 

responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, 

modificare o integrare agli organi comunali competenti.  

Alla data di presentazione dell’offerta il broker dovrà aver stipulato, come da normativa vigente, 

una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali a 

garanzia della responsabilità professionale verso terzi nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori 

anche occasionali obbligandosi, in caso di aggiudicazione, di tenere detta polizza, o altra 

equivalente, per tutta la durata del contratto e destinata al risarcimento dei danni nei confronti 

dell'ATER della Provincia di Belluno.  

Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente 

capitolato.  
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Art. 10 – Corrispettivo del servizio  

  

L’incarico di cui al presente Capitolato non comporta per l'ATER della Provincia di Belluno  alcun 

onere né presente né in futuro per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto l’opera del broker 

sarà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di 

Assicurazione con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell’Azienda.  

La provvigione di remunerazione 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. L’importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere 

sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l’assunzione delle 

polizze assicurative.  

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l’Ente non ritenga di procedere alla 

stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.  

  

  

Art. 11 – Durata del servizio  

  

Il servizio ha durata quadriennale con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di 

aggiudicazione  (indicativamente il 1° gennaio 2020) e con possibilità di eventuale rinnovo per il 

medesimo periodo e alle medesime condizioni. 

Da tale data l’aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo 

adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale.  

L’aggiudicatario dovrà collaborare con l’attuale broker incaricato dall’ATER della Provincia di 

Belluno e porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle 

competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.  

Egli assumerà l’impegno a collaborare con il broker attualmente incaricato dall’Azienda per il pieno 

e completo passaggio delle competenze ed in particolare si impegnerà a gestire i sinistri pregressi 

denunciati prima dell’inizio dell’incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale 

data. Dalla data di decorrenza dell’incarico, inoltre, il broker è tenuto al segreto d’ufficio ed 

osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio di cui all’articolo 1176 del Codice 

Civile. E’ fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 

possesso, di non divulgarli e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo se non dietro 

preventiva consenso da parte dell’Ente.  

  

Art.12 – Requisiti minimi di partecipazione   

  

Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno attestare di possedere i requisiti di seguito 

indicati:  

 

Requisiti generali 

- che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive 

integrazioni e modificazioni; 

- che non sussistono nei confronti dell’impresa cause di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti di pubbliche forniture e che, in particolare, la stessa 

impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs 

50/2016;  

- che i rappresentanti del concorrente non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 9 del 

D.Lgs. 231/2001;  
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- che non esistono le cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del D. 

Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i. o i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 

4 del medesimo decreto; 

- che l’impresa, ai sensi della legge n. 68/99, sia in regola con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili;  

- che l’impresa rispetti  le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché gli 

obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;  

- che l’impresa applica ai propri lavoratori dipendenti i contratti collettivi di categoria;  

- che all’impresa non siano state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 

o altra sanzione che  impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- di aver preso visione del capitolato d’appalto e di accettarne tutte le condizioni;  

- che l’impresa non si trova nelle condizioni di cui all’art. 2359 C.C. con altre imprese che 

partecipano alla stessa gara. 

 

Requisiti di idoneità professionale 

- che l’impresa è iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, 

Artigianato ed Agricoltura della Provincia di competenza, con indicazione degli estremi 

della registrazione e dell’attività per esteso, oppure, in caso di cooperativa o consorzio di 

cooperative, all’apposito Albo ai sensi del D.M. 23/06/2004 e s.m. e i.  e le relative 

informazioni;  

- che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro degli Intermediari Assicurativi e 

Riassicurativi (Sezione B) di cui all’art. 109 del D. Lgs 209/2005 e s.m. e i., con indicazione 

degli estremi della registrazione;  

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 
- che l’impresa è in possesso di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per 

negligenze o errori professionali, stipulata secondo le modalità di cui all’art. 112, comma 3, 

del D. Lgs 209/2005, non inferiore ad euro 2.500.000,00;  

- che l’impresa nel quinquennio 2015/2019 ha sottoscritto contratti di brokeraggio per l’intero 

programma assicurativo di almeno 10 enti pubblici (riportare elenco nominativo degli enti 

pubblici) a dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti;  

- che l’impresa ha gestito per conto di enti pubblici nel quinquennio 2015/2019 premi 

assicurativi non inferiori ad € 1.500.000,00, a dimostrazione della capacità economica dei 

concorrenti;  

- di esercitare l’attività di broker da almeno 5 anni e di avere avuto una media annua di 

almeno 5 dipendenti negli ultimi tre anni nella sede operativa dedicata all’Ente;  

- essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000;  

 

 

Art. 13 – Avvalimento  

   

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, avvalendosi delle capacità di altri 

soggetti.  

 

 

Art. 14 – Raggruppamenti Temporanei di Impresa   

  

E’ ammessa la partecipazioni in R.T.I. ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. N. 50/2016. 

In caso di partecipazione in R.T.I. la Società capogruppo non potrà avere una partecipazione 

inferiore al 60% e le mandanti non potranno avere una partecipazione inferiore al 20%.    



 8 

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo è fatto divieto di sostituire l’Impresa 

Capogruppo (mandataria) nel corso dell’esecuzione del contratto.  

L’impresa parte di un raggruppamento non potrà partecipare alla procedura di gara anche 

singolarmente e viceversa.  

  

 

Art. 15 – Procedura e criterio di aggiudicazione  

  

La gara sarà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

L’appalto verrà aggiudicato alla Ditta che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del 

presente Capitolato Speciale e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. .  

Il Servizio sarà affidato al Concorrente che avrà ottenuto la migliore valutazione complessiva.  

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata.  

Le operazioni inerenti l’esame dei requisiti prescritti per l’ammissione e quelle inerenti 

l’aggiudicazione al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio, si svolgeranno in seduta 

pubblica.  

Le operazioni inerenti alla valutazione delle offerte con assegnazione dei relativi punteggi e 

formulazione della graduatoria dei concorrenti si effettueranno in seduta riservata.  

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in caso di una sola offerta valida e ritenuta 

soddisfacente e di non aggiudicare in caso di offerte non soddisfacenti.  

In caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti, si procederà al sorteggio. La 

Commissione ha facoltà, nel corso dell’esame delle offerte, di chiedere chiarimenti ed integrazioni 

al fine di poter meglio valutare l’offerta.  

Non è ammessa la presentazione di offerte difformi, indeterminate, parziali e condizionate.  

Non saranno ammesse a partecipare alla gara le offerte pervenute oltre il termine indicato nel bando 

di gara.  

  

  

Art. 16 – Attribuzione dei punteggi  

  

L’appalto del servizio sarà aggiudicato al soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente 

più vantaggiosa valutata in base ai seguenti elementi:  

  

A) Offerta tecnica fino a 80 punti su 100 così composta:  

  

A1 progetto operativo per l’espletamento del servizio con analitica   

     esposizione della metodologia tecnica e della tempistica di esecuzione  

     delle prestazioni;                                                                                                PUNTI 60      

 

In particolare:  

- attività proposte per la corretta gestione del programma assicurativo ed 

esecuzione del servizio di Brokeraggio (ivi compresa individuazione, analisi e 

valutazione dei rischi, eventuale implementazione del programma assicurativo in 

relazione al complesso delle attività dell’Ente, proposte per l’eventuale 

conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi, presa in carico 

delle polizze in corso, gestione dei premi, controllo sull’emissione delle polizze, 

delle appendici e delle quietanze di pagamento)       

       fino a 25 punti  
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- modalità di gestione dei sinistri (anche denunciati precedentemente 

all’aggiudicazione e non ancora definiti) fino alla loro definizione      

        

 fino a 15 punti  

 

- assistenza nell’espletamento delle procedure di gara              fino a 10 punti  

  

- resa di pareri, consulenza tecnico-legale e aggiornamento legislativo               fino a 10 punti  

  

 

A2 servizi aggiuntivi offerti                                                                                                  PUNTI 5   

(tali servizi dovranno essere in stretta correlazione col servizio di cui al presente 

appalto – fino ad un massimo di 5 punti)  

 

  

A3 Composizione dello staff dedicato e indicazione delle strutture                               PUNTI 15   

      tecniche a disposizione per la gestione dell’attività (fino ad un massimo 15 punti)  

 

In particolare:  

-  organizzazione tecnica dello staff dedicato, con indicazione del responsabile del 

servizio e delle ulteriori risorse dedicate con particolare riferimento alle 

professionalità ed esperienze acquisite                          

            fino a 10 punti  

  

-  indicazione della presenza di struttura espressamente dedicata agli Enti Pubblici    

   e modalità di raccordo con l’A.T.E.R.                

      fino a  5 punti  

  

   

L’offerta tecnica dovrà essere presentata nel rispetto dei seguenti standard:  

essere redatta in un massimo di 15 facciate formato A4 (margine destro, sinistro, superiore e 

inferiore: 2 – corpo del testo Arial 11 – interlinea singola).  

  

E’ prevista la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo. Il 

concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta 

soglia. 

 

 

 

B) Offerta economica fino a 20 punti su 100 contenente:  

 

• commissioni sui premi imponibili poste a carico dalle Compagnie sulle polizze RCA e NON RCA 

con esclusione della polizza " Globale fabbricati" (in percentuale) -  rif. punti da a) ad i) della tabella di 

cui all’art. 3 del Capitolato d’appalto                
    fino a 7 PUNTI  

In particolare:  

- fino al 5%    punti 7  

- oltre il 5% fino al 6%   punti 5  

- oltre il 6% fino al 7%   punti 3  

- oltre il 7%     punti 1  
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• commissioni sui premi imponibili poste a carico dalle Compagnie sulla polizza " Globale 

fabbricati"  (in percentuale) - (rif. punto l) della tabella di cui all’art. 3 del Capitolato d’appalto) 

 

  fino a 13 PUNTI  

In particolare:  

- fino al 7%    punti 13  

- oltre il 7% e fino al 9%   punti 12 

- oltre il 9% e fino all’11%  punti 10 

- oltre il 11% fino al 12%   punti 9  

- oltre il 12% fino al 13%   punti 5  

- oltre il 13%    punti 2  

  

Punteggio attribuito al concorrente  =  punteggio offerta tecnica  +  punteggio offerta economica.   

  

Il concorrente dovrà indicare la misura percentuale delle commissioni di propria spettanza da 

calcolarsi sui premi (imposte escluse) delle polizze stipulate dall’Ente. Le misure percentuali di 

aggiudicazione come sopra specificate saranno indicate, quale compenso al broker a carico delle 

compagnie aggiudicatarie, nei bandi di gara banditi dall’Ente per l’acquisizione delle polizze 

assicurative e non potranno costituire un onere aggiuntivo per l’Ente.  

In caso di discordanza tra la commissione indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà preso in 

considerazione il valore più vantaggioso per l’Ente  

 

 

Art. 17 – Cauzione Definitiva 

 

L'esecutore del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà fornire una garanzia 

dell’adempimento di ogni obbligazione contrattuale, diretta e indiretta, sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del decreto medesimo, pari al 10% 

dell’importo contrattuale. 

 

 

Art. 18 – Penali 

 

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, l’A.T.E.R. si riserva la facoltà di applicare le 

seguenti penali: 

- euro 50,00.- per ogni giorno di ritardo nella notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi 

e/o eventuali conguagli; 

- euro 50,00.- per ogni mancata reperibilità del Referente di cui all’art. 8 nelle fasce orarie di 

presenza ordinaria indicate nell’offerta tecnica; 

- euro 200,00.- per ogni inosservanza di quanto indicato nell’offerta tecnica; 

- euro 50,00.- per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni. 

L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo pec da 

inviare entro 30 giorni dall’accertamento della violazione. Il broker aggiudicatario entro 10 giorni 

dal ricevimento della contestazione potrà presentare le proprie controdeduzioni sempre a mezzo 

pec. 

In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni o di mancato accoglimento delle stesse, 

l’ATER procederà all’applicazione delle sopra citate penali. 

E’ fatto salvo il diritto dell’ATER al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. Per il pagamento 

delle penali, l’ATER potrà rivalersi direttamente sulla cauzione prestata, che dovrà essere 

immediatamente reintegrata nell’importo originario. 
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 Art. 19– Risoluzione e recesso  

  

L’ATER della Provincia di Belluno si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque 

momento, senza alcun genere di indennità e compenso al broker aggiudicatario, qualora non fosse 

garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato o al verificarsi di 

eventi o inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi.  

In tal caso saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in 

conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali.  

L’incarico cesserà automaticamente ed immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga 

meno l’iscrizione al RUI di cui Al D. Lgs n. 209/2005 da parte dell’aggiudicatario o nel caso lo 

stesso venga dichiarato fallito.   

Anche in tale caso resta fermo il diritto dell’Ente di procedere per i danni subiti e di ottenere il 

risarcimento dei danni.  

L’ATER della Provincia di Belluno si riserva comunque la facoltà di recedere dal contratto previa 

comunicazione del preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza di ogni annualità.  

In caso di revoca o di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per un qualsiasi motivo, 

l’ATER della Provincia di Belluno si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo miglior offerente per 

l’assegnazione del Servizio.  

  

 

 Art. 20 – Spese ed accessori  

 

Sono a carico del broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento 

dell’incarico, nonché tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.   

  

 

 Art. 21 – Controversie  

 

Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti all’esecuzione o all’interpretazione del 

presente contratto, qualora non sia fattibile comporle in accordo tra le parti, sarà competente il Foro 

di Belluno.   

  

 

Art. 22 – Richiamo a disposizioni di legge  

 

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso rinvio alle disposizioni 

normative vigenti in materia.  

  

  

Art. 23 – Trattamento dei dati   

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i., i dati personali saranno oggetto di 

trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 

adempimenti connessi alla gara di appalto e alla successiva stipula e gestione del contratto  e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa. 

 

 

     


