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Art. 1 OGGETTO 
 

Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto del servizio quinquennale di brokeraggio assicurativo a 
favore del Comune di Pinerolo, ai sensi del Titolo IX, D.Lgs. 07.09.2005, n. 209, e successivi 
regolamenti ISVAP.  
 

 
Art. 2  PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
Il Broker affidatario, con mezzi propri e con propria organizzazione, dovrà svolgere a favore del 
Comune di Pinerolo le seguenti attività specialistiche, che vengono indicate in via principale e non 
esaustiva: 

1. Risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sul Comune, sugli 
Amministratori, Dirigenti e Funzionari, e delle conseguenti coperture assicurative necessarie; 

2. analisi e valutazione delle polizze assicurative esistenti ai fini della valutazione della loro 
idoneità a coprire i rischi connessi alle attività istituzionali dell’Ente; 

3. individuazione delle coperture occorrenti,  con impostazione di una proposta di programma 
assicurativo in base alle effettive e molteplici esigenze dell’Ente, finalizzato all’ottimizzazione 
delle coperture assicurative ed alla limitazione dei costi a carico del Comune, con particolare 
attenzione a: 
- eventuali aree di rischio a scopertura totale / parziale; 
- eventuali carenze contrattuali; 
- congruità dei premi pagati in relazione alle prestazioni ricevute; 

4. aggiornamento e revisione continua delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi 
del mercato assicurativo e delle nuove esigenze del Comune, anche sulla base degli elementi 
ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti; 

5. proposta operativa di ottimizzazione dei livelli di protezione dell’Ente, ulteriore rispetto 
all’attivazione di adeguate coperture assicurative, basata sulla valutazione economica e 
gestionale della situazione dell’ente e finalizzata a proporre modelli alternativi di gestione dei 
rischi (ad esempio, se conveniente per l’ente, analisi e supporto per l’implementazione di 
servizi di gestione e liquidazione dei sinistri rientranti nelle franchigie delle polizze 
assicurative);  

6. individuazione degli obblighi fideiussori e assicurativi da porre a carico di terzi che 
stipulino con il Comune convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, concessione 
di beni, gestione di impianti, prestazioni, ecc.), nonché verifica della corrispondenza delle 
fideiussioni e delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto; 

7. assistenza agli uffici del Comune nell’individuazione delle garanzie e delle coperture  
assicurative da richiedere agli appaltatori di lavori, forniture e servizi pubblici, nonché 
assistenza per la verifica delle garanzie e coperture assicurative da questi presentate a seguito 
di aggiudicazione definitiva; 

8. assistenza nello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per la stipulazione 
dei contratti assicurativi: elaborazione dei bandi di gara/lettere di invito e dei capitolati speciali 
per l’affidamento delle coperture assicurative dell’Ente, opportunamente aggiornati 
all’evoluzione legislativa e di mercato, ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara 
(es.: controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei 
capitolati di gara, predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte 
nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo, ecc.); 
partecipazione alle commissioni di gara senza alcun rimborso spese o compenso aggiuntivo; 
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9. effettuazione di indagini di mercato: 
- per verificare che sulle tipologie contrattuali in essere vengano praticate le migliori condizioni    

economiche; 
- per i casi in cui, su consiglio del broker e compatibilmente con le norme di legge, sia 

preferibile, per singole polizze, l’affidamento delle coperture assicurative senza porre in 
essere una procedura di gara;  

10. collaborazione ed assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali 
(aggiornamento della normativa; segnalazione preventiva della scadenza di pagamento dei 
premi dovuti e di ogni altra connessa attività amministrativa e contabile, ivi comprese le 
regolazioni, anche per le polizze già in corso alla data dell’inizio dell’incarico; variazioni dei 
rischi; adeguamento dei valori; variazioni contrattuali ecc.);  

11. pagamento dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione e ritiro presso le Compagnie di 
tutte le quietanze e le polizze relative al Comune: a tal fine si precisa che il pagamento dei 
premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento 
dell’incarico, avverrà esclusivamente attraverso il broker, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 
del presente capitolato;  

12. gestione dei sinistri : assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi, 
anche quando il Comune di Pinerolo dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche per 
sinistri che hanno data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di 
minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;  

13. valutazione semestrale dell’andamento dei sinistri in cui è coinvolto l’Ente, con specifico 
rapporto sul numero dei sinistri (con relativa descrizione), sull’ammontare delle liquidazioni 
effettuate, sulla natura ed andamento della sinistrosità e sullo stato dei sinistri aperti; 

14. predisposizione di un rapporto annuale, da consegnare indicativamente entro il mese di 
marzo, relativo allo stato dell’intero pacchetto assicurativo dell’Ente, con indicazione degli 
interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie da attuare a 
breve e medio termine, in particolare, con riferimento alle polizze in scadenza e alle tipologie di 
procedure da attivare;  

15. attività di informazione destinata a amministratori, dirigenti e funzionari dell’Ente in merito ai 
rischi derivanti dalla propria attività in riferimento alla responsabilità penale, civile e 
amministrativa; 

16. formazione ed aggiornamento del personale individuato dal Comune in relazione agli 
aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa;  

17. assistenza telefonica, telematica e con intervento (a richiesta) di proprio personale 
presso il Comune, consistenti: 

a. nell’assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad 
ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minore tempo possibile, ad una 
soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione; 

b. nella gestione dei sinistri attivi e passivi; 
c. nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle 

responsabilità e del risarcimento del danno, in materia assicurativa e in diritto delle 
assicurazioni; 

d. nell’analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare 
ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge; 

18. ulteriori servizi, oltre a quelli sopra indicati, eventualmente offerti in sede di gara a titolo 
gratuito da parte del Broker aggiudicatario. 
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Art. 3 SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE  
 
Le principali polizze assicurative del Comune di Pinerolo attualmente in corso sono, a titolo indicativo, 
le seguenti:    
 

POLIZZE ASSICURATIVE SCADENZA 
PREMIO ANNUO € 
Calcolato al lordo 

delle Imposte  
Elettronica 31/12/2014 1.000,00 
Furto 31/12/2014 1.218,00 
Incendio 31/12/2014 33.186,24 
Infortuni 31/12/2014 4.033,40 
Kasko 31/12/2014 1.420,01 
R.C.T. e R.C.O. 31/12/2012 87.230,00 
RCA Libro Matricola 31/12/2014 26.195,62 
Spese Legali 31/12/2014 34.000,00 
RC Patrimoniale 31/12/2014 16.489,58 
Infortuni scuole  13/06/2012 160,00 
Infortuni “Nonni vigile” 30/11/2012 286,00 
Tutela anziani 09/08/2012 10.269,60 
All Risks Musei 31/12/2012 5.919,47 
 TOTALE 221.407,92 

 
L’importo dei premi potrebbe non essere del tutto preciso a causa delle regolazioni di fine anno. 
 

 

Art. 4 VALORE DELL’APPALTO  
 
Ai soli fini dell’individuazione della procedura di gara per l’affidamento del servizio in conformità alla 
disciplina in materia di contratti pubblici, il valore presunto del servizio di brokeraggio per la durata di 5 
anni (calcolato applicando sul totale dei premi assicurativi annuali, attualmente corrisposti, la 
percentuale massima delle provvigioni poste a base di gara per il numero di anni del servizio) 
ammonta ad € 104.155,06. 
 
 
Art. 5  DURATA 
 
L’incarico avrà durata quinquennale con decorrenza dal 23 ottobre 2012 e fino al 22 ottobre 2017, con 
cessazione a tutti gli effetti alla data di scadenza, senza obbligo di disdetta da parte del Comune.  

A partire da tale data il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato 
nell’art. 2, anche nelle more della stipula del relativo contratto. In particolare le prestazioni di cui ai 
primi 3 punti dell’art. 2 dovranno essere rese dalla data di decorrenza del servizio.  

In caso di scadenza naturale o anticipata dell’incarico, il Broker, su richiesta dell’Amministrazione, 
dovrà assicurare la prosecuzione dell’attività nelle eventuali more di svolgimento della nuova gara ed 
al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all’Amministrazione ovvero al nuovo Broker.  

L’ incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione al 
Registro di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. 

Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso 
di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all’eventuale 
risarcimento del danno. 
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Art. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 
del Codice dei contratti che, alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso dei seguenti 
requisiti.  
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

1)  Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;  

2) iscrizione alla CCIAA (ovvero, in caso di impresa avente sede all’estero, iscrizione in uno dei 
registri professionali o commerciali dello stato di residenza di cui all’art. 39 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.) 
per attività corrispondente all’oggetto del presente appalto; 

3) iscrizione nella sezione B del Registro Unico Elettronico degli Intermediari Assicurativi e 
Riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. n. 209 del 2005 e artt. 4 ss. del Regolamento ISVAP n. 
5/2006 e s.m.i. (per i concorrenti con sede legale o residenza nel territorio di un altro stato membro 
dell’Unione Europea si farà riferimento all’art. 116 comma 2 del D. Lgs. n. 209 del 2005 e al 
regolamento ISVAP n. 5/2006); 

4) possesso di polizza assicurativa, stipulata ai sensi del D.Lgs 07/09/2005 n. 209 e s.m.i., a garanzia 
della responsabilità professionale verso terzi del Broker nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori 
anche occasionali con massimale annuo non inferiore ai termini di legge e con il preciso obbligo, in 
caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza per tutta la durata del contratto. 
 
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE: 

1) idonee dichiarazioni attestanti la capacità economica e finanziaria, rilasciate da almeno due istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 41, comma 3, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. Tali referenze dovranno fare espresso 
riferimento alla gara d’appalto di cui trattasi;  

2) aver intermediato regolarmente premi assicurativi a favore di clienti, siano essi persona giuridica 
pubblica o privata, per un importo complessivo non inferiore a euro 1.500.000,00 negli ultimi 36 mesi 
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, con indicazione dei destinatari, delle date e dei 
relativi importi; 

3) aver eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, almeno 
n. 1 incarico di brokeraggio assicurativo a favore di un Ente locale con popolazione superiore a 30.000 
abitanti. 
 
 
Art. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI CALCOLO PER L’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 
 

Il servizio di brokeraggio verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 
n. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 comma 1 del citato 163/2006 e s.m.i. e in conformità a quanto previsto dall’Allegato P del 
DPR n. 207/2010.  
 
Le offerte dei concorrenti dovranno essere costituite dai seguenti due elementi che saranno oggetto di 
valutazione: 
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A: Offerta tecnica – progetto di Servizio;  

B: Offerta economica.  
 

Elemento di valutazione A: “OFFERTA TECNICA – PROGETTO DI SERVIZIO” 

L’offerta tecnica-progetto di servizio dovrà consistere in una relazione, sottoscritta dal legale 
rappresentante, contenuta in non più di 20 facciate dattiloscritte formato A4. Essa dovrà evidenziare, 
in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto, i seguenti aspetti tecnici e qualitativi che il 
concorrente si impegna a realizzare in caso di aggiudicazione:  

 A1) analisi dei rischi dell’Amministrazione: il concorrente dovrà descrivere sinteticamente gli 
strumenti e le modalità che si impegna ad utilizzare nella identificazione, valutazione, analisi e 
ponderazione dei rischi connessi con l’attività del comune. Il concorrente dovrà tenere conto 
anche dell’attività contrattuale dell’ente e descrivere come intenderà svolgere le attività di cui 
all’art. 2, punti 6 e 7;   

 A2) gestione delle polizze assicurative: il concorrente dovrà descrivere sinteticamente gli strumenti 
e le modalità che si impegna ad utilizzare nella gestione delle polizze assicurative del Comune 
(gestione e controllo degli adempimenti contrattuali, pagamento dei premi, indagini di mercato, 
assistenza in ordine allo svolgimento delle procedure di scelta del contraente, ecc.);   

 A3)  gestione dei sinistri: il concorrente dovrà descrivere sinteticamente gli strumenti e le modalità 
che si impegna ad utilizzare nella gestione dei sinistri attivi e passivi che si verificheranno durante 
l’esecuzione dell’appalto; 

 A4) struttura organizzativa dedicata al servizio e assistenza agli uffici del comune: il concorrente 
dovrà descrivere sinteticamente la struttura organizzativa proposta, la composizione, la qualifica e 
la professionalità del gruppo di lavoro dedicato all’esecuzione del servizio di brokeraggio in favore 
del Comune di Pinerolo, con particolare riferimento al responsabile e al suo sostituto. Fermo 
restando quanto previsto dall’art. 2, punto 17, il concorrente dovrà fornire indicazioni in merito alla 
tipologia di assistenza che lo staff metterà in atto e alla reperibilità che intende garantire al 
personale dell’ente in relazione alle attività oggetto del servizio;  

 A5) informazione e formazione del personale: il concorrente dovrà descrivere sinteticamente il 
piano formativo e di aggiornamento del personale comunale addetto alla gestione delle polizze 
assicurative, nonché le attività di informazione che si intendono mettere in atto nei confronti degli 
amministratori e dipendenti; 

 A6) eventuali servizi aggiuntivi: il concorrente potrà proporre servizi aggiuntivi rispetto a quelli 
stabiliti nel capitolato speciale, pertinenti all’oggetto dell’appalto e offerti gratuitamente oltre a quelli 
obbligatoriamente richiesti nel presente capitolato definendone le modalità di realizzazione, senza 
oneri aggiuntivi né per le compagnie assicurative, né per l’Amministrazione. Non potranno essere 
offerti più di 5 servizi aggiuntivi, i servizi indicati oltre il quinto non verranno presi in 
considerazione.  

 
Il progetto di servizio verrà valutato tenendo conto, per ognuno dei sub elementi nei quali esso è stato 
scomposto (da A1 a A6), della concretezza, dell’esaustività, delle tempistiche, dell’idoneità delle 
metodologie, delle soluzioni e dei servizi proposti, con riferimento anche a eventuali aspetti innovativi. 
In relazione ad ogni specifico sub-elemento verranno inoltre valutati:  

-  sub-elemento A1): le modalità operative prospettate per raggiungere una approfondita conoscenza 
dell’ente, i criteri proposti per il conseguimento di economie di spesa e per la razionalizzazione del 
sistema assicurativo in relazione all’attività dell’ente;  
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-  sub-elemento A2): la tipologia dei servizi offerti e le tempistiche garantite (se migliorative rispetto 
alle indicazioni fornite nel presente capitolato), sia per quanto riguarda le risposte alle richieste 
dell’ente, sia la predisposizione dei capitolati e l’effettuazione delle indagini di mercato;  

-  sub-elemento A3): la completezza dei servizi e le modalità operative proposte per la gestione dei 
sinistri, sia sotto che sopra franchigia ; 

- sub-elemento A4): la tipologia di assistenza garantita, la struttura organizzativa e le professionalità 
dedicate allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, anche in relazione alla 
documentata conoscenza delle problematiche assicurative degli enti locali; 

- sub-elemento A5): idoneità del piano formativo proposto, modalità di espletamento e frequenza dei 
corsi, efficacia del programma di informazione;  

- sub-elemento A6): idoneità dei servizi offerti rispetto alle esigenze dell’ente e capacità di produrre 
effettivi miglioramenti del servizio in oggetto.  
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 le eventuali informazioni o giustificazioni 
afferenti l’offerta presentata, allorché costituiscano segreti tecnici o commerciali, dovranno essere 
accompagnate da una motivata e comprovata dichiarazione, ai fini della valutazione del competente 
servizio di eventuali richieste di accesso e di ogni altra forma di divulgazione. 

 
Elemento di valutazione B): “OFFERTA ECONOMICA”   

L’offerta economica dovrà indicare: 

 B1) percentuale di provvigione (arrotondando alla seconda cifra decimale) da applicare ai premi 
assicurativi diversi dal ramo RCA, che il concorrente richiederà, in caso di aggiudicazione, alle 
compagnie assicuratrici. La percentuale offerta non potrà essere pari o superiore alla percentuale 
di provvigione posta a base di gara, pari al 10%. 

 B2) percentuale di provvigione (arrotondando alla seconda cifra decimale) da applicare ai premi 
assicurativi del ramo RCA, che il concorrente richiederà, in caso di aggiudicazione, alle 
compagnie assicuratrici. La percentuale offerta non potrà essere pari o superiore alla percentuale 
di provvigione posta a base di gara, pari al 5%. 

 
L’esame delle offerte presentate dai concorrenti sarà effettuato da apposita commissione, costituita ai 
sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la quale le esaminerà, valutando congiuntamente gli 
elementi A e B ed i loro sub-elementi, a cui corrispondono i punteggi massimi assegnabili W(i) a 
fianco di ognuno indicati e la cui somma è pari a 100. 
 

Elemento di valutazione A): “OFFERTA TECNICA – PROGETTO DI SERVIZIO” 

 
Punteggio massimo assegnabile 75 punti, così suddivisi (Tab. A): 

 

Sub elemento di valutazione Punteggio W(i) 

A1 analisi dei rischi dell’Amministrazione 15 
A2 gestione delle polizze assicurative 10 
A3 gestione dei sinistri 10 
A4 struttura organizzativa dedicata al servizio e assistenza agli uffici del 
comune 15 
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A5 informazione e formazione del personale 10 
A6 eventuali servizi aggiuntivi: 15 

 
Elemento di valutazione B): “OFFERTA ECONOMICA”: 
 
Punteggio massimo assegnabile 25 punti, così suddivisi (Tab. B): 

 
Sub elemento di valutazione Punteggio W(i) 

B1 percentuale di provvigione sui premi assicurativi diversi dal ramo RCA  20 
B2 percentuale di provvigione sui premi assicurativi del ramo RCA  5 

 
Ad ogni offerta la commissione giudicatrice assegnerà un punteggio complessivo C(a), che sarà 
determinato applicando la seguente formula ed in base alle indicazioni riportate successivamente nel 
presente articolo, in conformità a quanto previsto dall’Allegato P del DPR n. 207/2010: 
 

C(a) = ∑n [Wi * V(a)i ] 

 
dove: 
 

C(a) = punteggio complessivo assegnato all’offerta (a) 

∑n = sommatoria 

n = numero totale dei sub-elementi di valutazione, da A1 a A6 e da B1 a B2 

Wi = punteggio relativo al sub-elemento di valutazione (i) ; 

V(a)i = coefficiente della singola offerta (a) rispetto al sub-elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 
1. 
 
L’aggiudicazione verrà disposta nei confronti dell’operatore economico che avrà conseguito il 
punteggio complessivo C(a) più elevato, cioè al concorrente che avrà presentato l’offerta ritenuta più 
vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, tenuto conto sia del merito tecnico che economico e 
salva la verifica di anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 2 del citato D.Lgs. 163/2006. 
 
Valutazione dei sub- elementi da A1) a A6) : 

Per ciascuna offerta tecnica e con riferimento ad ogni singolo sub-elemento, i commissari di gara 
esprimeranno un giudizio, che verrà trasformato in un coefficiente variabile fra zero ed uno 
(arrotondando alla seconda cifra decimale) secondo la seguente griglia di conversione:  

Giudizio Coefficiente  
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Ottimo 1,00 
Buono 0,75 
Discreto 0,50 
Sufficiente 0,25 
Insufficiente 0,00 

 
Una volta terminata la procedura di conversione dei giudizi assegnati, si procederà, per ogni sub-
elemento di ciascuna offerta, a calcolare la media aritmetica provvisoria dei coefficienti attribuiti dalla 
Commissione giudicatrice.  
 
Si procederà quindi a trasformare, per ognuno dei sub-elementi, la media aritmetica provvisoria così 
ottenuta in coefficienti definitivi V(a)i, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale 
media massima le medie provvisorie, secondo le modalità di cui all’allegato P del DPR n. 207/2010 al 
punto II lett. a. 
 
Per ognuno dei sub-elementi da A1) a A6), il punteggio verrà determinato moltiplicando il coefficiente  
definitivo V(a)i per il relativo punteggio Wi, come determinato in Tabella A. 
 
Pertanto il punteggio totale relativo all’Elemento A (offerta tecnica) sarà determinato dalla sommatoria 

dei punteggi assegnati ai relativi sub-elementi applicando la formula [Wi * V(a)i]. 
 
Ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, non verranno considerate idonee e verranno 
escluse dalla prosecuzione della gara le offerte che non avranno raggiunto per l’elemento A) il 
punteggio minimo di 37,5 punti. 
 
Valutazione del sub-elementi B1) e B2) 

Per la valutazione del coefficiente della prestazione V(a)i dei sub-elementi B1) e B2) verrà utilizzata la 
seguente formula (arrotondando alla seconda cifra decimale): 
 
V(a)i = R(a)/ Rmax 
 
dove: 
 
R(a) = differenza fra la percentuale posta a base di gara e la percentuale offerta dal concorrente (a) 
 
Rmax = differenza fra la percentuale posta a base di gara e la percentuale dell’offerta più conveniente  
 
Il punteggio relativo ai sub-elementi B1) e B2) sarà determinato moltiplicando il coefficiente assegnato 
V(a)i per il relativo punteggio Wi. 
 
Il punteggio totale relativo all’Elemento B) (offerta economica) sarà quindi dato dalla somma dei 

punteggi assegnati ai relativi ai sub-elementi B1) e B2) applicando la formula [Wi * V(a)i]. 
 
La Commissione giudicatrice, dopo aver assegnato ad ogni offerta, il punteggio complessivo C(a), 
dato dalla sommatoria del punteggio relativo all’elemento A) con quello relativo dell’elemento B), 
proporrà l'approvazione della graduatoria di merito. 
 
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta 
valida, previa verifica della congruità e quindi della convenienza o idoneità della stessa (art. 81, 
comma 3, del D.Lgs. 163/2006). 

 11



 
 

Art. 8 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL BROKER AFFIDATARIO 
 
Nell’espletamento del servizio il Broker affidatario: 

1) dovrà svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al disciplinare e al bando di 
gara, nonché all’offerta presentata in sede di gara, nell’interesse dell’Ente e nel rispetto di tutte le 
indicazioni e le richieste da questo fornite; 

2) dovrà, in particolare, osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio, con rispetto 
anche del segreto d’ufficio. A tal fine è fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le 
informazioni di cui verrà in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a 
qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune; 

3) dovrà garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni fase e la loro completezza in riferimento ai 
rischi insiti nell’attività dell’Ente, mentre il Comune rimane sollevato dall’obbligo di accettare in tutto o 
in parte le predette proposte; 

4) il broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri e dovrà svolgere la propria 
attività in collaborazione con gli uffici del Comune, senza peraltro assumere nei confronti di questi 
ultimi alcun obbligo di direzione e coordinamento; 

6) dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione 
obbligandosi a depositare presso il Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto 
assicurativo; 

7) non dovrà sottoscrivere documenti contrattuali, né potrà impegnare in alcun modo il Comune 
stesso, se non preventivamente autorizzato in forma scritta e non dovrà effettuare alcuna operazione 
comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi 
precedentemente assunti dall’Ente; 

8) si impegna ad assumere a suo carico tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti 
all’espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all’esecuzione dello stesso; 

7) si impegna a comunicare al Comune di Pinerolo, entro dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione definitiva, i nominativi del gruppo di lavoro e, in particolare, il nome 
del proprio referente e del suo sostituto, con relativi recapiti ove possa essere regolarmente contattato 
dagli uffici comunali preposti relativamente a questo servizio di brokeraggio; sia il referente che il suo 
sostituto devono essere iscritti nei registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi di cui all’art. 109 D.Lgs. 209/2005; 

9) si impegna a:  
- consegnare entro il 150° giorno antecedente la scadenza delle polizze, o entro 60 giorni dalla 
richiesta del Comune qualora l’Ente ravvisi la necessità di presentare disdetta per le polizze in essere 
e non ancora prossime alla scadenza, il capitolato e il bando di gara/lettera di invito, accompagnati da 
un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di 
capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per 
l’eventuale proposta di inserimento di franchigie e l’importo presunto da mettere a base di gara; 
- formulare la cosiddetta “clausola broker”, da inserire nei capitolati che saranno predisposti per 
l’appalto delle singole coperture assicurative, in maniera da consentire ai concorrenti di conoscere con 
esattezza l’entità dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione dell’appalto. In 
ogni caso il Broker affidatario non potrà richiedere alle compagnie assicuratrici un compenso 
maggiore alla percentuale dichiarata in sede di offerta economica per la partecipazione alla gara di 
affidamento del servizio oggetto del presente capitolato speciale; 
- fornire entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pareri e consulenze in materia assicurativa. 
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Il Broker affidatario avrà infine l’obbligo di disporre, per tutta la durata del contratto, di idonea polizza 
assicurativa della responsabilità civile, stipulata ai sensi dell’art. 110, comma 3, o 112, comma 3, 
D.Lgs. 209/2005, nonché dell’art. 15 del regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006, come modificato dal 
provvedimento ISVAP 2720/2009.  
 
 
Art. 9 OBBLIGHI E PREROGATIVE DEL COMUNE DI PINEROLO 
 
Il Comune di Pinerolo, da parte sua, si impegna a: 

1) citare espressamente, negli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della 
consulenza del Broker; 

2) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché di tutti gli atti e documenti 
necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto 
servizio.  

Resta di esclusiva competenza del Comune di Pinerolo: 

1) la valutazione e la decisione in merito alle varie proposte formulate dal Broker; 

2) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; 

3) l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l’appalto, nelle forme 
di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l’Ente; 

4) la sottoscrizione di tutti gli atti e i documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione 
di eventuali sinistri. 

Il Comune si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o attraverso incaricati esterni) 
l’esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento. 
 
 
Art. 10  PAGAMENTO DEI PREMI 
 
Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla 
data di stipulazione del contratto con il Broker affidatario avverrà esclusivamente tramite il Broker 
stesso che, a tal fine, si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata in nome e per conto 
del Comune di Pinerolo, nei termini e con le modalità previsti nelle condizioni di polizza o convenuti 
con la compagnia di assicurazione, e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 117 D.Lgs. 209/2005 in 
tema di separazione patrimoniale.  

Con il versamento al Broker affidatario, il pagamento dei premi assicurativi si intenderà regolarmente 
assolto ed il Broker affidatario sarà responsabile e terrà indenne il Comune di Pinerolo da qualunque 
conseguenza negativa possa derivare dal mancato o tardivo versamento dei premi alle Compagnie di 
assicurazione, derivante da ritardi, disguidi o inadempienze imputabili allo stesso Broker affidatario. 

Il Broker si impegna a trasmettere all’Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi 
almeno quaranta giorni prima delle scadenze indicate nelle diverse polizze.  
 
Si precisa che le percentuali delle provvigioni chieste in sede di gara, troveranno applicazione in 
occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei 
contratti esistenti successivamente alla scadenza del loro termine naturale o successivamente alla 
eventuale risoluzione anticipata degli stessi.   

Nell’espletamento del servizio il Broker affidatario sarà tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, prescritti dall’articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i.  
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Art. 11  CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
 
L’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Pinerolo alcun 
onere, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro in esecuzione del servizio descritto al 
precedente art. 2, dato che il Broker, secondo le vigenti normative, viene remunerato percependo una 
provvigione percentuale sull’importo dei premi delle polizze assicurative dell’ente.  

Il Broker affidatario non potrà richiedere all’Amministrazione comunale nessun compenso, neanche  
nell’ipotesi in cui il Comune non ritenga di procedere alla stipula dei contratti assicurativi o le relative 
gare d’appalto non pervengano a buon fine con l’aggiudicazione.  

In caso di passaggio del servizio di brokeraggio da un Broker ad un altro con contratti assicurativi in 
corso o in fase di stipulazione si applicheranno le norme del vigente Codice deontologico di 
autoregolamentazione approvato dall’Assemblea dell’Associazione di Categoria Brokers di 
Assicurazione e Riassicurazione (A.I.B.A.), salvo diverso accordo tra gli stessi Brokers, senza alcuna 
responsabilità in capo al Comune di Pinerolo. 

La provvigione per il Broker affidatario è calcolata applicando le percentuali indicate dallo stesso 
Broker in sede di offerta ai premi richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di 
assicurazione.  

Il Broker affidatario non potrà modificare le percentuali delle provvigioni offerte per tutta la durata del 
presente servizio di brokeraggio. 

La provvigione viene applicata in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al 
momento del piazzamento dei contratti esistenti e corrisposta dalle compagnie assicuratrici. Il Broker 
affidatario ha diritto di trattenersi le provvigioni di intermediazione dai premi di assicurazione all’atto 
del loro pagamento. 

A tal fine la percentuale della provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni 
procedura di selezione del contraente per la stipula dei contratti assicurativi. Sarà dunque onere del 
Broker affidatario predisporre adeguata clausola da inserire nei capitolati speciali e nei successivi 
contratti assicurativi. 

Il Comune di Pinerolo non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di 
assicurazione. 
 

 
Art. 12  RESPONSABILITA’ 
 
Il Comune di Pinerolo avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, 
errori od omissioni del broker. 

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare 
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e/o 
collaboratori anche occasionali e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Comune di Pinerolo 
che fin d’ora si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa. 
 
 
Art. 13  DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
Tenuto conto della particolare natura dell’oggetto di questo capitolato d’appalto e del rapporto 
fiduciario che dovrà instaurarsi con l’aggiudicatario, questi è tenuto ad eseguire in proprio le 
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prestazioni contrattuali; è fatto pertanto divieto di cedere il contratto o subappaltare il servizio oggetto 
del presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.  

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica dell’aggiudicatario. 
 
 
Art. 14  PENALITA’ 
 
Qualora nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui al precedente art. 2 ritardi per 
negligenza del Broker affidatario o qualora, sempre per negligenza, non vengano rispettati gli obblighi 
di cui all’art. 8 e, conseguentemente, si verifichi il rischio di compromettere l’attività istituzionale del 
Comune di Pinerolo, l’Amministrazione assegnerà un termine che, salvo i casi di urgenza, non potrà 
essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni ritardate/adempiere agli obblighi, e darà, se 
del caso, le prescrizioni ritenute necessarie. 
 
L’Amministrazione verificherà l’adempimento delle prestazioni e il rispetto degli obblighi di cui sopra 
compilando apposito processo verbale. In caso di mancato adempimento l’Amministrazione, per ogni 
giorno di ritardo decorrente dalla scadenza del termine di dieci giorni assegnato, applicherà una 
penale pari ad Euro 100,00, fino alla decorrenza massima pari alla cauzione definitiva costituita 
dall’aggiudicatario, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.  
 
L’applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l’incameramento di parte della 
cauzione definitiva, fino all’importo dovuto. La Società di Brokeraggio aggiudicataria avrà l’obbligo di 
reintegrare la cauzione definitiva, pena la risoluzione del contratto in base al successivo art. 15.   
 
 
ART. 15  RISOLUZIONE 
 
Il Comune di Pinerolo si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione anticipata del contratto qualora 
si verificassero da parte del Broker affidatario gravi inadempienze o gravi negligenze alle disposizioni 
del presente capitolato od a quelle eventualmente contenute nell’offerta. A tal fine il Comune 
provvederà al preventivo invio al Broker affidatario di una contestazione di addebito, con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, con la fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni 
per fornire le proprie controdeduzioni. 
 
Decorso inutilmente il predetto termine o qualora siano acquisite e valutate negativamente le predette 
controdeduzioni, il Comune di Pinerolo provvederà all’invio, sempre con raccomandata A/R di 
apposita dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, comunicando nel contempo le 
ragioni del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate dal Broker affidatario. 
 
Il contratto si risolverà altresì di diritto nel caso in cui: 
- venga meno l’iscrizione del Broker affidatario nel registro unico degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi, di cui all’art. 109 D.Lgs 209/2005; 
- non venga reintegrata la cauzione definitiva; 
- il Broker affidatario non abbia rinnovato la polizza per la responsabilità civile; 
- il Broker affidatario abbia ceduto il contratto o subappaltato il servizio; 
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 
 
 
ART. 16  RECESSO 
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Il Comune di Pinerolo si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di 
almeno novanta giorni, nei seguenti casi: 
-giusta causa; 
-mutamenti di carattere organizzativo; 
- inadempimenti non gravi alle disposizioni del presente capitolato o a quelle eventualmente contenute 
nell’offerta, ma tali da rendere nel loro insieme insoddisfacente per l’Ente il servizio di brokeraggio. 
 
Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso a favore del Broker affidatario. L'affidatario dovrà, 
comunque, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, proseguire le singole prestazioni la cui 
interruzione/sospensione può a giudizio dell’Amministrazione Comunale provocare danno alla stessa. 
 
Il Comune di Pinerolo si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto dal Broker 
affidatario fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. 
 

 
Art. 17  CAUZIONE PROVVISORIA 
 
Gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare, in sede di offerta, una 
garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le disposizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. 
163/2006.  

L’importo di detta cauzione  ammonta ad Euro 2.083,10, pari al 2% del valore presunto del servizio di 

brokeraggio. 
 
 
Art. 18  CAUZIONE DEFINITIVA 
 
Il Broker aggiudicatario, precedentemente alla stipulazione del contratto, a garanzia dell’esatto 
adempimento degli obblighi derivanti dallo stesso  o dell’eventuale risarcimento di danni nonché del 
rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione 
appaltata per fatto del Broker a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del contratto, dovrà 
costituire una garanzia fideiussoria pari ad Euro 10.415,51 che corrisponde al 10% del valore 
presunto del servizio di brokeraggio per la durata di 5 anni,. Tale cauzione dovrà essere prestata nelle 
forme e secondo le modalità di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo 163/2006. 
 
Il Broker dovrà reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in 
parte, durante l’esecuzione del contratto. 
 
La cauzione cessa di avere effetto solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il 
regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 
 
 
Art. 19  SPESE CONTRATTUALI 
 
Il Comune di Pinerolo stipulerà con il Broker affidatario contratto mediante atto pubblico ai sensi 
dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 ed in conformità a quanto prescritto dal vigente 
Regolamento Comunale dei Contratti. 
 
Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte indistintamente le spese contrattuali di bollo, 
registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte 
presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da 
espresse norme legislative. 
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ART. 20  ACCESSO AGLI ATTI 
 
Nell’istanza di partecipazione ciascun offerente sarà tenuto a segnalare all’Amministrazione di NON 

autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti dell’OFFERTA TECNICA-PROGETTO DI SERVIZIO 
(che in tal caso dovranno essere indicate in via specifica con la presentazione dell’offerta stessa), 

ovvero delle giustificazioni sulla provvigione eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. 
 
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi di 
cui all’art. 13, comma 6, del Codice dei contratti. 
 
In mancanza della presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà, ai 
concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle 
giustificazione delle provvigioni. In ogni caso, l’accesso agli atti contenenti le offerte dei concorrenti e 
l’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta sarà consentito solo dopo 
l’adozione del provvedimento di dichiarazione dell’aggiudicazione definitiva senza efficacia a favore 
del migliore offerente. 

 
 
Art. 21  FORO COMPETENTE 
 
Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all’interpretazione, 
applicazione, esecuzione, recesso o risoluzione del contratto relativo al presente servizio di 
brokeraggio assicurativo e per le quali si faccia ricorso all’Autorità Giudiziaria il foro territorialmente 
competente è quello di Pinerolo. 
 
E’ escluso in ogni caso il ricorso all’arbitrato. 
 
 
Art. 22  NORME DI RINVIO 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e nel successivo relativo 
contratto si rinvia a quanto disposto dal Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dal 
Codice Civile e dalle norme della vigente legislazione in materia. 
 
 
Art. 23  TRATTAMENTO DATI  
 
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti dal Broker saranno trattati dal 
Comune di Pinerolo esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva 
stipula del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Pinerolo. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Dr. Roberto Salvaia. 
 
 
Art. 24  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 
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Il Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione è il Dirigente del Settore Finanze del 
Comune di Pinerolo, dott. Roberto Salvaia.   
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