
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 

PROVINCIA DI VERONA 

 

CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

QUADRIENNIO 2023-2027. 

 
Art. 1 

OGGETTO DELL’INCARICO 
 

L’incarico ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo relativo alle 
polizze del Comune di Valeggio sul Mincio. Più in particolare sono richieste le seguenti 
prestazioni: 

 
1. gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull’emissione delle polizze, appendici, 

scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativa contabile; 
 
2. identificazione, analisi, valutazione dei rischi, delle problematiche ed individuazioni 

delle coperture occorrenti che dovessero manifestarsi nel corso della prestazione del 
servizio di brokeraggio; 

 
3. assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione di tutti i sinistri del Comune 

occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatesi e pendenti alla 
data di conferimento dell’incarico, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle 
Compagnie assicuratrici delle somme spettanti. 
Nell’ambito di tale prestazione è richiesta una relazione con cadenza almeno annuale 
sullo stato dei sinistri attivi e passivi, contenente le proposte delle compagnie, le 
procedure attivate dal Broker per curare le trattative con le compagnie e le soluzioni 
prospettate, nonché l’elaborazione di una dettagliata statistica annuale dei sinistri 
occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità. 
Nella fase gestionale dei sinistri il Broker, a seguito di denuncia da parte del Comune, 
fornirà riscontro tramite la piattaforma online in merito alla denuncia del sinistro alle 
compagnie assicuratrici, indicando le polizze sulle quali vengono aperti i suddetti 
sinistri. 

 
4. collaborazione con il personale del Comune indicato e suo aggiornamento sulla 

gestione dei contratti assicurativi con particolare riferimento alle condizioni contrattuali 
ed alla gestione dei sinistri; 

 
5. costante aggiornamento in ordine alle problematiche e alla legislazione concernente la 

materia assicurativa e costante monitoraggio delle coperture in essere; 
 
6. elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma 

assicurativo, gli interventi effettuati, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le attività 
da attuare a breve e medio termine, anche in relazione alla congruità ed efficacia delle 
coperture assicurative in essere; 

 
7. assistenza all’elaborazione dei capitolati speciali per l’affidamento del servizio 

assicurativo ed individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche 
relativamente alle esigenze del Comune, assistenza delle procedure di gara, anche 
attraverso l’elaborazione di pareri o partecipazione alle Commissioni gi gara in qualità 
di esperti esterni; 

 
Art. 2 

DURATA DELL’INCARICO 



L'incarico oggetto del presente disciplinare ha la durata di quattro anni a far data dal 
1/2/2023. E’ prevista una proroga tecnica del servizio della durata di sei mesi, secondo 
quanto previsto dall’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 3 

SERVIZIO 

Il servizio di brokeraggio non comporta per l’Ente alcun onere diretto, né presente né 
futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro in quanto lo stesso verrà remunerato mediante 
provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi con l’assistenza del 
broker. 
Nessun compenso è dovuto nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere 
all’aggiudicazione del contratto di assicurazione o le relative gare d’appalto non 
pervengano a buon fine con l’aggiudicazione. 

 
Art. 4 

SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 

 

Le polizze assicurative del Comune di Valeggio sul Mincio, al 31/10/2022, sono  

le seguenti : 
 

 

ASSICURAZIONE 

 

PREMIO ANNUO NETTO

Polizza RCT/O                                                                                                                         Euro 33.558,28  

Polizza Infortuni cumulativa 
(Amministratori, dipendenti, 

Euro 2.911,22

partecipanti centri  

pomeridiani, centri estivi,  

volontari protezione civile,  

volontari Albo, lavoratori  

pubblica utilità)  

Polizza All risks  Euro 20.142,15

Polizza R.C. patrimoniale Euro 3.648,26

Polizza KASKO Euro 753,30

Polizza Tutela Legale Euro 5.567,01

R.C. inquinamento ecocentri Euro 20.181,00
e discarica esaurita Cà  

Baldassarre  

RCA – Libro Matricola Euro 6.827,80

TOTALE                                        Euro  93.589,02 

 

 

Art. 5 

SUBAPPALTO 



 

E’ vietata ogni forma di subappalto. 
Art. 6 

CESSIONE DEL CONTRATTO 
 

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto. Nei casi di cessione di azienda e di atti di 
trasformazione, fusione e scissione si applicherà la disciplina di cui al Codice dei Contratti 
Pubblici. 
 

Art. 7 

OBBLIGHI DEL BROKER AGGIUDICATARIO 

 

Con la partecipazione alla gara il concorrente espressamente riconosce che tutte le 
clausole e condizioni, previste nel presente capitolato e nei documenti ad esso allegati, 
hanno carattere di essenzialità e ne accetta il contenuto. 
Nell’eventualità che risultasse aggiudicatario del servizio un soggetto giuridico diverso 
dall’attuale broker, l’aggiudicatario dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari 
per un corretto e completo passaggio di competenze secondo il disposto del codice 
deontologico di categoria e secondo i principi generali in materia. 
Il broker agisce nell’esclusivo interesse del Comune di Valeggio sul Mincio. 
Il broker aggiudicatario nell’espletamento del servizio non assumerà alcun compito di 
direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune né potrà impegnare l’Ente 
medesimo se non preventivamente autorizzato. I contratti assicurativi dovranno essere 
sottoscritti esclusivamente dal Responsabile del Settore Affari Generali, all’uopo 
autorizzato. 
Il broker deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la compagnia di 
assicurazione obbligandosi a depositare presso il Comune ogni documentazione relativa 
alla gestione del rapporto assicurativo. 
Il broker assicurativo deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dal Comune di 
Valeggio sul Mincio, assicurando la tutela dell’Ente. 
Il broker dovrà indicare, entro dieci giorni dall’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione, 
anche a mezzo pec, il nominativo del responsabile del servizio, che dovrà essere dotato 
di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa nel campo del brokeraggio 
assicurativo a favore di enti pubblici territoriali dimostrata tramite curriculum professionale. 
Il responsabile del servizio avrà il compito di interfacciarsi e collaborare con il Comune per 
elaborare le soluzioni alle problematiche evidenziate nel corso dell’espletamento del 
servizio. 
Il broker aggiudicatario dovrà dimostrare annualmente di aver stipulato la polizza di 
assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali prevista dal 
D. Lgs. n. 209/05, con specificazione della compagnia e del massimale assicurato. 

 

Art. 8 

PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI 

 
Il broker trasmette al Responsabile del Settore Affari Generali i dati necessari per 
effettuare i pagamenti dei premi assicurativi almeno trenta giorni prima della scadenza 
indicata nelle relative polizze. 
Il Comune ha la facoltà di provvedere al pagamento mediante versamento del corrispettivo 
su conto corrente intestato al broker. Il pagamento a mani del broker concreta a tutti gli 
effetti il pagamento del premio assicurativo anche al fine di escludere l’applicazione 
dell’art. 1901 del c.c.. 

 
Art. 9 

RECESSO UNILATERALE 



Al solo Comune di Valeggio sul Mincio è attribuita la facoltà di recesso unilaterale da 
esercitarsi nel corso del periodo di durata del servizio. Non è previsto corrispettivo per il 
recesso a favore del broker. 

 

ART. 10 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., in tema di inadempimento delle obbligazioni 
contrattuali, determina la risoluzione automatica del contratto e la totale escussione della 
cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno, l’inadempienza da parte 
della ditta aggiudicataria nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle 
condizioni riportate nel presente capitolato e nell'offerta. 
Con la risoluzione sorgerà il diritto del Comune di affidare a terzi la prestazione del 
contratto, o la parte rimanente, in danno all’aggiudicatario inadempiente: sarà a carico di 
quest’ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dal Comune. 

 
 

ART. 11 

CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ED 
APPLICAZIONE DELLE PENALI 

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni 
contenute nel presente capitolato speciale ovvero nell’offerta tecnica del broker 
aggiudicatario, il Comune provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta 
con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al 
broker un termine di 15 giorni naturali e consecutivi od altro ritenuto congruo per produrre 
controdeduzioni scritte. 
Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento 
del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di € 
250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere 
sull’ammontare della cauzione definitiva, per ritardo nell’adempimento rispetto ai termini 
indicati dall’Ente o nell’offerta tecnica per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

 
 

ART. 12 

RESPONSABILITA’ DEL BROKER 

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a 
far stipulare, modificare o integrare ai competenti Organi Comunali, e per quanto attiene 
alle valutazioni rese nell’espletamento dell’incarico e nella gestione delle singole pratiche 
dei sinistri. 
Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità 
di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità 
amministrativa degli Organi Comunali, o dei funzionari preposti al servizio. 
L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a 
negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio. Per 
tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità 
civile per negligenza ed errori professionali previsti dal D. Lgs. n. 209/05, della quale dovrà 
fornire copia all’Ente. 
Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del 
contratto di cui alla presente procedura d’appalto. 



 

ART. 13 

CAUZIONE DEFINITIVA 

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione 
definitiva nelle forme previste dalle normative vigenti pari al 10% dell’importo derivante 
dall’applicazione della percentuale di provvigione offerta in sede di gara, rapportata alla 
somma dei premi relativi alle polizze assicurative attualmente in corso, di cui all’art. 4 del 
presente disciplinare (€ 93.589,02). 
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, secondo le modalità di cui all’art. 103 
del D. Lgs. n. 50/2016. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto sopra previsto, il Comune ne 
dichiara la decadenza dall’aggiudicazione. 
La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza 
contrattuale. 
In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione definitiva, il broker è obbligato a 

reintegrare l’importo originario della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi 
dall’avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, il Comune ha la 
facoltà di recedere dal contratto, con le conseguenze previste per i casi di recesso dal 
presente disciplinare. 

ART. 14 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare al Comune di Valeggio sul Mincio ogni 
variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando 
la facoltà del Comune di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che la ditta possa 
eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Comune stesso. 

Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative alla eventuale 
registrazione del contratto, nonché le tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle 
prestazioni, nonché i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico. 

Per quanto non espressamente indicato in questo capitolato si fa rinvio alla legislazione 
vigente. 

 

ART. 15 

CONTROVERSIE 

Per eventuali controversie competente è il foro di Verona. 


