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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

 

CAPITOLATO SPECIALE  

 
Art. 1 – Norme regolatrici dell’appalto 
Per l’espletamento del servizio in oggetto si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Tit. IX 

del D. Lgs. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private”, dal Provvedimento ISVAP 16.10.2006, 

n. 5 “Regolamento concernente l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa”, dal 

DLgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m., dalle norme di Contabilità di Stato, dal Regolamento di 

Ateneo per 1'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo, nonché  dalle  condizioni  

generali  e  particolari  del  servizio  riportate  nel  presente  Capitolato d’Appalto e nella 

documentazione di gara. 
 

Art. 2 – Oggetto dell’appalto 
L’appalto  ha  per  oggetto  il  servizio  di  brokeraggio  assicurativo  professionale,  

consistente nell’attività di assistenza, consulenza e gestione dei servizi assicurativi dell’Ateneo 

finalizzato all’individuazione delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di 

copertura dei rischi, l’assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi, 

nonché la gestione dei sinistri e la liquidazione dei relativi danni. 

L’attività è disciplinata dalla normativa vigente e, in particolare, dal DLgs. 7 settembre 2005 n. 

209 (Codice delle Assicurazioni private). 

Le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio sono descritte al successivo art.4. 
 

 

Art. 3 – Durata del contratto 
Il contratto di brokeraggio avrà durata di anni 5  (cinque) decorrenti dalla comunicazione 

dell’affidamento, anche a mezzo fax, nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione o 

contratto. 

Alla scadenza del contratto, qualora si rendesse necessario, nelle more dell’affidamento del nuovo 

appalto, il Broker si impegna a garantire il regolare svolgimento del servizio senza interruzione alle 

medesime condizioni stabilite nella convenzione o contratto e sino al subentro del nuovo Broker.  

 
Art. 4 – Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio 
Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio, ai 

sensi del Tit. IX del D. Lgs. 209/2005 e del Provvedimento ISVAP 16.10.2006, n. 5. 

Il broker si impegna a fornire, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto 

in materia assicurativa e, in particolare, le seguenti prestazioni indicate in via esemplificativa e 

non esaustiva: 

- identificazione,   analisi   e   valutazione   dei   rischi   gravanti,   ivi   compreso   il   

rischio patrimoniale e artistico; 

- analisi delle polizze assicurative esistenti e individuazione delle coperture occorrenti, 

con impostazione di un programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle 

coperture assicurative e limitazione dei costi a carico delle Università; 

- gestione del programma predetto e aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e 

delle relative coperture assicurative, anche conseguenti ad aggiornamento e variazioni 

contrattuali; 
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- mediazione e gestione sia dei contratti già in essere sia di quelli che verranno stipulati 

in futuro, con il controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenze e ratei e ogni 

altra attività amministrativo – contabile; 

- aggiornamento e revisione delle coperture a seguito dell’evolversi del mercato 

assicurativo e delle nuove esigenze dell’Amministrazione; 

- trattazione delle pratiche relative ai sinistri attivi e passivi che dovessero verificarsi, 

anche quando detti sinistri, pur riferiti ad epoca precedente, non sono ancora stati 

definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto, assicurando il tempestivo 

pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti, nonché i 

report periodici sull’andamento dei sinistri, assistenza tecnica e, se necessaria, legale; 

- assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento 

della normativa, comunicazione dati regolazione, variazione dei rischi, adeguamento dei 

valori, variazioni contrattuali ecc.); 

- assistenza, anche con l’eventuale intervento – a richiesta dell’Università – di  

personale dell’aggiudicatario nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, con le modalità 

confacenti a ogni tipologia di liquidazione da parte delle Compagnie di assicurazione, 

nella gestione dei sinistri, compresa la segnalazione delle prescrizioni e conseguente 

interruzione entro i termini di legge, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi 

dovuti, nella resa dei pareri e nella consulenza, nonché nell’analisi dei rischi non risarciti 

dalle Compagnie di assicurazione negli ultimi due anni, al fine di valutare ogni possibile 

ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge; 

- assistenza nelle eventuali procedure selettive; 

- fornire, su richiesta dell’Ateneo, offerte per coperture assicurative specifiche; 

- su richiesta dell’Amministrazione, fornire tempestivamente un report informatico 

relativo allo stato di trattazione di uno specifico sinistro, con sintetica descrizione del 

contenuto dei contatti intercorsi tra il Broker e la Compagnia assicuratrice; 

- fornire, semestralmente, riepiloghi informativi sulle polizze intermediate, in relazione a: 

o sinistri denunciati, suddivisi per polizza; 
o sinistri senza seguito, suddivisi per polizza; 
o sinistri liquidati e relativo importo, suddivisi per polizza; 
o sinistri in trattazione e importo posto a riserva, suddivisi per polizza; 

-  provvedere all’aggiornamento e alla formazione del personale universitario che 

collabora alla  stesura  dei  documenti  di  gara  e  alla  gestione  delle  polizze,  con  cadenza  

annuale  e, comunque, ogni qualvolta intervengano novità in materia di assicurazioni. 
 
Art. 5 - Obbligazioni dell’aggiudicatario 
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi, salvo espressa deroga, a quanto previsto nel 

presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara. 

Il Broker aggiudicatario dovrà espletare l’incarico osservando le indicazioni fornite 

dall’Università, secondo il criterio della diligenza professionale, e garantire in ogni momento la 

trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicuratrici aggiudicatarie dei contratti assicurativi, 

obbligandosi a mettere a disposizione dell’Università ogni documentazione relativa alla gestione 

del rapporto assicurativo. 

L’aggiudicatario si impegnerà a fornire il servizio impiegando tutte le strutture e il personale 

necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nel presente Capitolato e nell’offerta 

presentata in sede di gara. 

L’aggiudicatario si obbliga a garantire la fattibilità della propria offerta in ogni sua fase e, in 

particolare, la completezza delle proposte di copertura necessarie, con conseguente responsabilità 

della Società in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati. 
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L’aggiudicatario  si  impegna  a  garantire,  su  richiesta  dell’Università,  la  presenza  di  proprio 

personale  presso  la  sede  della  stessa  e  a  consentire,  alla  scadenza  del  contratto,  il  

graduale passaggio delle competenze all’eventuale nuovo broker. 
 
 

Art. 6 - Obbligazioni dell’Ateneo 
L’Università si impegna a fornire al Broker tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze 

assicurative  e  a  mettere  a  disposizione  tutta  la  documentazione  in  suo  possesso,  relativa  al 

patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché a consentire agli incaricati del consulente stesso 

l’accesso agli edifici interessati. 

L’Università si impegna a rendere noto, in occasione di procedure di gara per l’assunzione delle 

polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata 

al Broker,  il  quale  è  deputato  a  rapportarsi,  per  conto  dell’Università,  con  le  

Compagnie  di assicurazione per ogni questione inerente il contratto medesimo. 
 
Art. 7 – Compenso del Broker 
L’incarico di brokeraggio non comporta alcun onere diretto per l’Università in quanto, come 

consuetudine di mercato, i compensi spettanti al Broker (sia quale consulente sia quale mediatore) 

per l’attività svolta nell’esecuzione del presente appalto sono a carico esclusivo delle Compagnie 

di Assicurazione, presso le quali saranno attivate le coperture assicurative dell’Università. 

 

Art. 8 – Pagamento dei premi assicurativi 
Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire 

dalla data di conferimento dell’incarico, avverrà esclusivamente per tramite del Broker, il quale si 

obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell’Università, nei termini e 

nei modi convenuti con la Compagnia stessa. 

In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di 

attestato di pagamento da parte del Broker e/o della Compagnia assicuratrice, fanno fede 

esclusivamente le evidenze contabili dell’Università e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a 

favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti quietanza liberatoria per l’Università. 
 

Art. 9 – Cauzione definitiva 
L’aggiudicatario è tenuto a produrre, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 163/2006, cauzione 

definitiva, pari al 10% (dieci per cento) del valore del servizio affidato, a garanzia dell’esatto e 

completo adempimento degli obblighi contrattuali. Tale cauzione dovrà avere validità per tutta la 

durata del servizio e dovrà essere costituita con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

 
Art. 10 – Obblighi assicurativi a carico del Broker 
Prima della stipulazione del relativo contratto, il Broker dovrà consegnare copia della Polizza 

assicurativa per negligenze o errori professionali, come previsto dagli artt. 110/112 del DLgs. 

209/2005 e s.m. 

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale e dovrà avere un 

massimale annuo non inferiore a Euro 1.500.000,00. 

 
 

Art. 11 – Risoluzione del contratto 
L’Università è in diritto di risolvere il contratto nei seguenti 

casi: 

a)  frode o grave negligenza dell’aggiudicatario, contravvenzione nell’esecuzione degli 

obblighi e delle condizioni contrattuali; 
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b)  cessione d’azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento; 

c)  cessione del contratto o subappalto. 
 

Verificatasi una delle condizioni suindicate, l’Università è in diritto di risolvere immediatamente 

il contratto, con semplice comunicazione all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 1456 del codice 

civile. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Università potrà procedere ad incamerare la cauzione 

definitiva, nonché interpellare progressivamente i soggetti partecipanti alla gara, risultanti dalla 

graduatoria finale, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, 

fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
 

Art. 12 – Divieti 
Al Broker è espressamente vietato assumere qualsiasi iniziativa che non sia preventivamente 

concordata con l’Università e stipulare o sottoscrivere atti e/o documenti che possano in qualche 

modo impegnare l’Ateneo senza il preventivo ed esplicito consenso dello stesso. 

Non è ammesso il subappalto. 

E’ fatto espresso divieto di cessione del contratto a terzi, pena la risoluzione automatica 

dello stesso. In tale caso, l’Università procederà all’incameramento della cauzione definitiva, 

fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno. 

L’ipotesi di cessione d’azienda è configurabile quale causa di risoluzione automatica del contratto, 

con possibilità per l’Università di escutere il deposito cauzionale e interpellare progressivamente i 

soggetti partecipanti alla gara, risultanti dalla graduatoria finale, oltreché chiedere gli eventuali 

maggiori danni, così come stabilito dall’art. 7 del presente Capitolato. 

 
Art. 13 – Spese contrattuali 

Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro ed accessorie, nonché le spese di 

pubblicazione e per la Commissione di gara che saranno quantificate in seguito 

dall’Amministrazione sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa. 
 

Art. 14 - Foro competente 

In caso di controversie, è competente, in via esclusiva, il Foro di Teramo. 
 

Art. 15 - Rinvio normativo 
Per quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente documento, si rinvia alla 

vigente normativa in materia di contabilità dello Stato, di appalti pubblici, al Regolamento di 

Ateneo per 1'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo alle norme del Codice Civile, 

nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


