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ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO 

Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di intermediazione e consulenza 
assicurativa (di seguito denominato “servizio di brokeraggio”) e servizi connessi ad un idoneo 
soggetto aggiudicatario (di seguito denominato “Broker”) come disciplinato dal D.Lgs. n. 209 del 
07.09.2005 e dai regolamenti IVASS (ex ISVAP). 

Il servizio di brokeraggio consiste nel “presentare o proporre contratti di assicurazione, o 
compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, 
segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione” Direttiva 2002/92/CE del 
9.12.2002. 

I predetti servizi saranno resi a favore della SOGAER S.p.A., SOGAERDYN S.p.A. e SOGAER 
SECURITY S.p.A.. 

 
ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO 

A) Redazione del programma assicurativo 
 

L'affidatario del servizio di seguito denominato anche “broker”, con i propri mezzi e la propria 
organizzazione, si impegna a fornire alle società sopra indicate assistenza e consulenza finalizzate alla 
conclusione di contratti di assicurazione, nonché alla gestione e all'esecuzione dei contratti stipulati ed 
assistenza gestione sinistrosità.  

Le attività a titolo esemplificativo e non esaustivo sono: 
 
• l’esame delle polizze assicurative stipulate dal Committente per individuare le eventuali carenze 

e gli interventi di razionalizzazione più idonei; 
• l’individuazione delle aree di rischio e delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le 

esigenze di copertura dei rischi cui la Committente è esposta; 
• la valutazione del rischio e stima delle probabilità di accadimento dei sinistri ed entità danni; 
• proposte per il trattamento del rischio: individuazione delle misure di prevenzione e protezione e 

trasferimento del rischio al mercato assicurativo; 
• la proposta ed impostazione di apposito programma assicurativo, completo delle indicazioni 

relative: 
- ai costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive; 
- ai margini di autoassicurazione (franchigie, massimali,.etc.); 
- alla definizione delle nuove coperture; 
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- alla definizione budget assicurativo. 
 

B) Affiancamento della Committente nella fase di gestione ed esecuzione del “Programma 
assicurativo” 

 
Costante analisi e monitoraggio del programma assicurativo in maniera da assicurare un costante ed 

adeguato livello di efficienza che preveda, nella dinamica dell’equilibrio tra costi e benefici finalizzato 
ad ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti, anche la predisposizione di proposte 
di aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’eventuale emanazione di nuova 
normativa, ovvero a mutamenti di mercato assicurativo rilevate a seguito di apposite indagini, eventuali 
evoluzioni giurisprudenziali in materia, eventuali esigenze delle Società e alla situazione di sinistrosità 
che la caratterizza;  

 
Le attività a titolo esemplificativo e non esaustivo sono: 
 
• la presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso; 
• l’allineamento delle scadenze dei contratti assicurativi; 
• la segnalazione delle scadenze programmate (di pagamento e di incasso) oltre ad ogni altro 

connesso adempimento amministrativo e contabile); 
• la gestione delle varianti di contratto e controllo dei contratti assicurativi (comunicazione 

della variazione dei rischi e dati di regolazione premio, ecc.); 
• il monitoraggio di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente 

emergere nel prosieguo del rapporto di collaborazione in relazione ad aggiornamenti 
legislativi e/o contrattuali, anche in riferimento a nuove specifiche esigenze della 
Committente, riconducibili all’andamento della sinistrosità, al possibile mutamento 
dell’assetto organizzativo e/o istituzionale e/o all’introduzione di nuovi soggetti 
assicurabili (enti, società, personale); 

• il monitoraggio della sussistenza e del permanere dei requisiti di solvibilità e solidità delle 
imprese assicuratrici e contestuale aggiornamento alla Committente delle eventuali criticità 
rilevate con indicazione delle misure preventive/cautelative da attivare. 

• puntuale verifica e controllo del rispetto, da parte delle Compagnie di Assicurazione, degli 
adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. trasmissione dati entro 
termini previsti, ecc…), completo di relativa consulenza e assistenza in ordine ad azioni di 
sollecito nei confronti delle medesime compagnie, ovvero in merito all’adozione di 
provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo nel 
caso di ripetute inottemperanze. 

• Assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi e dei relativi 
adempimenti contrattuali, in particolare la segnalazione degli eventuali adempimenti 
obbligatori indicati nelle polizze, controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle 
appendici, segnalazione preventiva con preavviso di almeno 45 giorni delle scadenze dei 
premi dovuti, pagamento dei premi, comunicazione dati di regolazione, appendici, 
variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali e ogni altra connessa 
attività amministrativa, anche relativamente a polizze già in corso alla data di decorrenza 
della prestazione; 

 
C) Assistenza e collaborazione nella predisposizione dei capitolati tecnici in occasione delle 
procedure di acquisizione di nuovi contratti assicurativi 

 
In particolare, il Broker, nell'ambito delle procedure di affidamento di servizi assicurativi, deve 
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procedere: 
 
• all'elaborazione e redazione dei capitolati tecnici di gara; 
• alla definizione di ipotesi di offerte con varianti migliorative; 
• alla predisposizione di indagini di mercato volte a garantire la corrispondenza tra domanda e 

offerta; 
• alla predisposizione di clausole specifiche aderenti alle necessità della Committente; 

 
D) Assistenza nella gestione dei sinistri 

 
Assistenza nella gestione dei sinistri. La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi, 

passivi, ecc…) e anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente 
procedura, non ancora definiti in tale data, oltre all’analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle 
Compagnie assicurative in ordine alla risarcibilità del danno nonché verifica sulla corretta applicazione 
di eventuali scoperti o franchigie. 

L’assistenza comprende la gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti 
ad ogni tipologia di rischio ed evento, in modo da minimizzare i tempi ed assicurandone la 
liquidazione da parte delle Compagnie di assicurazione e trasmettendo all’ente la documentazione 
attestante la chiusura del sinistro con l’indicazione dell’eventuale pagamento avvenuto. 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, in particolare, il Broker: 

 
• deve assicurare la gestione informatizzata dei contratti assicurativi e in particolare dei 

sinistri. Le procedure adottate dal Broker dovranno comunque garantire il rispetto della 
disciplina in materia di trattamento dei dati personali dettata dal Regolamento U.E. 
679/2016 nonché del codice dell’amministrazione digitale – D.Lgs. n. 82/2005 e 
successiva normativa attuativa; 

• deve assicurare il riversamento su un applicativo informatico accessibile ai funzionari 
abilitati della Committente, di tutta la documentazione relativa ai nuovi sinistri aperti 
nonché a quella dei sinistri pregressi non ancora chiusi; 

• deve assicurare assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri, anche di data 
antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di 
liquidazione da parte delle Compagnie di assicurazione, provvedendo, ove necessario, 
all’interruzione dei termini di prescrizione; 

• deve predisporre relazioni tecniche ogni qualvolta la Committente ne faccia richiesta, 
sull’andamento dei sinistri pagati, riservati e senza seguito distinti per ramo; 

• relativamente alla denuncia di sinistri: 
1) attribuisce un numero di sinistro univoco alla richiesta di apertura sinistro effettuata 

dalla Committente; 
2) verifica la completezza e integrità della documentazione allegata alla richiesta, onde 

evitare che indicazioni imprecise od inesatte possano pregiudicare l'esito della 
liquidazione; 

3) fa una analisi delle garanzie, clausole e condizioni dei contratti assicurativi vigenti al 
fine di aprire il sinistro sulla/e polizza/e pertinente/i; 

4) notifica formalmente il danno all’Assicuratore o agli Assicuratori se il sinistro interessa 
più contratti; 

5) comunica alla Committente il codice univoco del sinistro attribuito dalle compagnie 
assicuratrici, unitamente alle deduzioni delle Compagnie stesse (richieste di 
integrazioni e/o riserve); 
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6) si relaziona direttamente con il “referente del sinistro”, che sarà indicato nella denuncia 
sinistro in fase di apertura; 

7) tiene informato l'ufficio della Committente competente per la gestione dei contratti 
assicurativi sull’andamento della gestione dei singoli sinistri mediante incontri periodici 
presso la Committente e/o mediante l’invio di report analitici; 

8) invia alle compagnie assicuratrici gli atti finalizzati all’interruzione del termine di 
prescrizione dei sinistri. 

 
E) Attività di consulenza 

 
Consulenza, assistenza e resa di pareri scritti, anche presso la sede del Committente, su ogni 

questione che possa avere attinenza alla materia assicurativa e che possa riguardare l’attività del 
Committente, ovvero per implicazioni di tipo assicurativo presenti nei capitolati - contratti - 
regolamenti – convenzioni, ivi comprese qualsiasi forma di fidejussione presentate alla Società per 
qualsiasi tipo di attività (ad esempio garanzia crediti, appalti, ecc…) 
 

L'attività potrà avere ad oggetto in maniera esemplificativa: 
- Creazione di linee guida da seguire; 
- Esame di casi particolari; 
- Problematiche professionali e/o di categoria; 
- Studio di convenzioni e/o contratti relativi a coperture assicurative individuali in vari settori 

di rischio; 
- Studio di convenzioni e/o contratti che le società potranno stipulare con terzi, mediante 

individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico delle stesse, nonché verifica di 
corrispondenza delle polizze da queste stipulate, rispetto alle norme della convenzione o del 
contratto; 

- Individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche 
in via occasionale, impianti, immobili e beni delle Società 

- Attivazione di indagini/ricerche in ambito assicurativo e/o finanziario, per l’individuazione di 
soggetti garanti per progetti di investimento da realizzare; 

- Assistenza alla Società nella gestione di sinistri subiti su beni non coperti da polizze; 
- Problematiche di carattere assicurativo derivanti dall’attuazione della normativa in materia di 

sicurezza negli ambienti di lavoro, ex D.Lgs. 81/2008 e smi, D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009; 
- Applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare nell’osservanza 

del D.Lgs. 50/2016 e relativo correttivo, nonché delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 

 
Inoltre, le attività a titolo esemplificativo e non esaustivo attengono alla consulenza ove richiesta: 

 
- su questioni inerenti la materia assicurativa o attinente da effettuarsi anche con la resa di 

pareri in forma scritta, ovvero mediante partecipazione a riunioni/incontri presso gli uffici 
della Committente; 

- per l’individuazione degli obblighi da porre a carico di terzi che stipulano con la Committente 
convenzioni o contratti di varia natura, nonché verifica della corrispondenza delle polizze da 
questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto; 

- per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a 
coperture assicurative individuali in vari settori di rischio (RC colpa grave, RC patrimoniale, 
infortuni, malattia, ecc.); 

- sulla congruità di contratti assicurativi stipulati da terzi aggiudicatari in caso di appalto di 
servizi, forniture e lavori. 
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F) Attività di formazione 
 

Il Broker assicura le seguenti attività minime di formazione: 
 

• aggiornamento del personale in materia assicurativa o attinente, oltre che su altre 
problematiche di natura giuridica comunque riconducibili alla disciplina delle 
responsabilità e/o del risarcimento del danno; 

 
ART. 3 – REFERENTE UNICO E COORDINATORE DEL SERVIZIO 

1. Il Broker aggiudicatario metterà a disposizione, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, 
il Referente unico e coordinatore del servizio. Il Referente unico dovrà essere iscritto nella sezione 
b) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al comma 4 dell’art.109 del 
D.Lgs. n. 209/2005 con una anzianità non inferiore a 6 anni; tale referente dovrà garantire il corretto 
e puntuale espletamento del servizio, svolgendo la funzione di interlocutore di riferimento nei 
confronti della Committente. 
2. Contestualmente alla designazione del Referente, dovrà essere individuato il sostituto del 
referente che dovrà comunque possedere analoga esperienza e professionalità della risorsa 
sostituita. 

 
ART. 4 – GRUPPO DI LAVORO 

1. Il gruppo di lavoro deve essere composto da uno staff minimo di almeno n. 2 risorse oltre al 
Referente. 

 
ART. 5 – SERVIZI AGGIUNTIVI 

1. Il Broker si impegna a fornire eventuali servizi aggiuntivi/complementari offerti in sede di gara, 
senza alcun aggravio di spesa che siano: 
• accessori e funzionalmente riconducibili al servizio di brokeraggio assicurativo; 
• di specifico supporto alla attività tecnico-amministrativa/legale dell’Appaltante. 

 
Il broker affidatario espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, in numero adeguato ad 
assicurare sempre una puntuale assistenza alla SOGAER S.p.A., SOGAERDYN S.p.A. e SOGAER 
SECURITY S.p.A.. I tempi di evasione delle richieste del Committente dovranno essere 
particolarmente soddisfacenti ed in particolare dovranno essere rilasciati:  
• In tempo reale i pareri telefonici riguardanti le coperture in corso e lo stato dei sinistri;  
• Entro 3 giorni lavorativi pareri e informazioni scritte via e-mail o pec che possano essere rilasciati 
direttamente dagli stessi operatori del broker;  
• Entro al massimo cinque giorni lavorativi i pareri che richiedano la consulenza di operatori esterni al 
broker.  
 
Alla scadenza del contratto, il “broker” ha l'obbligo di mettere nella disponibilità del Committente tutti 
gli archivi informatici e cartacei relativi all’esecuzione del presente appalto.  
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Al fine di una più efficiente resa del servizio, il “broker” aggiudicatario, comunicherà inoltre 
formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con le Società, individuati nell'ambito 
della struttura organizzativa descritta in sede di offerta, nonché quello di un sostituto in assenza dei 
referenti, che dovrà essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata 
esperienza lavorativa. Il Responsabile, inoltre, dovrà garantire, entro 24 ore, via mail o altro mezzo di 
comunicazione, una risposta ed entro 48 ore dalla richiesta, la propria presenza presso la sede presso la 
quale è richiesta la presenza.  
 
Il “broker” garantirà i servizi di cui al presente capitolato, anche attraverso incontri e riunioni, che 
dovranno essere effettuati su specifica richiesta della Committente presso i propri uffici. 
 
La Società affidataria è l'unica responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una 
buona riuscita del servizio. 
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