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COMUNE  DI  CASCINA 
(Provincia di Pisa) 

 

 
CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI  

CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DEL COMUNE DI CASCINA. 

 
 

 
 

Art. 1: Oggetto  del servizio 

 

Il cottimo ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo relativo alle 
coperture assicurative ed al complesso dei rischi del Comune di CASCINA ed in particolare: 
- il servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale del Comune di 

Cascina, l’individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle 
esigenze del Comune, l’analisi delle polizze assicurative esistenti e l’individuazione delle coperture 
occorrenti; 

− il supporto tecnico specialistico al Comune nella svolgimento delle gare, dalla predisposizione dei 
capitolati alla consulenza nelle varie fasi delle gare, fino alla valutazione delle offerte; 

− l’assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti stessi in 
relazione alle esigenze assicurative dell’ente; 

− l’avviso dei premi in scadenza; 

− l’assistenza nella gestione dei sinistri. 
L’incarico viene affidato ad un broker assicurativo con regolare iscrizione all’Albo previsto dalla L. 792/84, 
così come riformata dal D.Lgs n. 209/2005, selezionato mediante esperimento di gara informale  ai sensi 
dell’articolo 83 del «Regolamento dei Contratti» vigente del Comune di Cascina. 

 
 

Art. 2: Corrispettivo del servizio 

 

L’attività prestata dal broker, che non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del Comune 
di Cascina, viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti 
conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio). 

A tale scopo l’impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione d’onore in merito alla 
correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi dell’amministrazione 
appaltante, dalla quale risulti che l’attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo 
le regole deontologiche e con piena professionalità, con l’obiettivo di garantire all’amministrazione 
appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati. 

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai 
premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione. 

La percentuale della provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di 
selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative. 

Nessun compenso spetta al broker nel caso in cui il Comune ritenga di non procedere alla stipula dei 
contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito. 

 
Art. 3: Durata del contratto 

 

Il contratto decorrerà dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione e presumibilmente a 
partire dal 15/12/2006, ed avrà durata fino al 31/12/2008, senza possibilità di proroga. 

Dalla data di decorrenza, l’aggiudicatario dovrà essere in grado di provvedere alla completa gestione 
del programma assicurativo e di adempiere agli obblighi previsti dal presente capitolato e dall’offerta 
presentata in sede di gara. 

Qualora l’aggiudicatario del presente appalto sia un soggetto diverso dall’attuale broker, è obbligo 
dell’aggiudicatario porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle 
competenze, secondo il rispetto del codice deontologico e dei principi generali in materia. 
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Art. 4: Modalità di aggiudicazione e criteri di valutazione. 

 

L’aggiudicazione è effettuata in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto di 
quanto previsto dall’articolo 62 lett. b) del «Regolamento dei Contratti» vigente del Comune di CASCINA. 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta, ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, congrua o idonea a soddisfare le sue esigenze. 
E’, facoltà dell’Ente interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, senza che i 
concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 
L’amministrazione si riserva altresì la facoltà insindacabile di non aggiudicare il servizio nel caso venga 
meno l’interesse o se nessuna delle offerti pervenute sia ritenuta accettabile,  congrua e conveniente rispetto 
all’esigenze dell’Ente o per altro motivo, senza che le ditte concorrenti possano accampare alcuna pretesa a 
riguardo. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della presente clausola. 
L’analisi delle offerte sarà operato sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati: 

 
1. Importo medio annuo dei premi complessivamente intermediati presso enti locali territoriali italiani 

(Regioni-Province-Comuni) nel triennio 2003/2005   punteggio massimo 10 
In caso di RTI la media sarà calcolata sommando gli importi annui dei premi intermediati presso enti 
locali territoriali dalle imprese partecipanti nel triennio indicato 
 

2. Possesso di Certificazioni di Qualità ISO 9001:2000 riferite all’attività svolta verso la pubblica 
amministrazione, rilasciate da un competente ente di accreditamento    
         punteggio massimo 5 
In caso di RTI sarà valutata la certificazione posseduta dalla mandataria 
 

3. Massimale della Polizza di Responsabilità Civile depositata presso l’ISVAP per i danni a terzi causati 
da negligenza od errori professionali      punteggio massimo 10 
a. massimale per sinistro       massimo punti 4 

b. massimale complessivo annuo     massimo punti 6 

In caso di RTI saranno valutati i massimali della polizza della mandataria 
 

4. Anzianità di iscrizione dell’impresa all’albo broker di cui all’art. 1 del presente capitolato, posseduta 

alla data di scadenza della presentazione delle offerte   punteggio massimo 10 

In caso di RTI sarà valutata l’anzianità di iscrizione della mandataria 

 

5. Progetto tecnico – operativo      punteggio massimo 55 

 

6. Offerta economica, corrispettivo richiesto, calcolato in percentuale  

sui premi imponibili       punteggio massimo 10 

a. Percentuale richiesta sul premio per assicurazione RCA  massimo punti 3 

b. Percentuale richiesta sui premi di tutte le altre assicurazioni  massimo punti 7 

 
 
Il punteggio per quanto riguarda il parametro 1 sarà attribuito come segue: 

ogni € 200.000,00 in più del minimo di cui all’art. 11 lett. h 
(non saranno valutate le frazioni di € 200.000,00)      punti 1 

 
Il punteggio per quanto riguarda il parametro 2 sarà attribuito come segue: 

− Possesso di certificazione ISO 9001:2000     punti 5 

− Mancato possesso di certificazione ISO 9001:2000    punti 0 
 

 
Il punteggio per quanto riguarda il parametro 3 sarà attribuito come segue: 

ogni € 250.000,00 in più del minimo previsto dal provvedimento 
dell’Isvap n°2394 del 24/11/2005 (non saranno valutate le frazioni di € 250.000,00) punti 1 

 
Il punteggio per quanto riguarda il parametro 4 sarà attribuito come segue: 

ogni due anni di iscrizione (o frazione superiore a un anno) 
oltre il minimo previsto all’art. 11 lett. b)       punti 1 
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Il punteggio per quanto riguarda il parametro 5 sarà attribuito come segue: 
La valutazione del progetto prenderà in considerazione tutti gli aspetti contenuti nella 

relazione e nella proposta operativa, con particolare riguardo all’adeguatezza ed alla 

specificità della proposta rispetto alle esigenze ed alle peculiarità del Comune di Cascina 

 
Il punteggio per quanto riguarda il parametro 6 a) sarà attribuito come segue: 

fino ad un massimo del 6%         punti 3 
oltre il 6% e fino al 7%          punti 2 
oltre il 7% e fino al 8%          punti 1 
oltre l’8%           punti 0 

Il punteggio per quanto riguarda il parametro 6 b) sarà attribuito come segue: 
fino ad un massimo del 10%        punti 7 
oltre il 10% e fino ad un massimo del 11%      punti 6 
oltre l’11% e fino ad un massimo del 12%       punti 5 
oltre il 12% e fino ad un massimo del 13%       punti 4 
oltre il 13% e fino ad un massimo del 14%       punti 3 
oltre il 14% e fino ad un massimo del 15%       punti 2 
oltre il 15% e fino ad un massimo del 16%       punti 1 
oltre il 16%           punti 0 

 
Sarà ritenuta offerta più vantaggiosa quella che otterrà il punteggio più alto dalla somma dei 

punteggi ottenuti. 

 
 
 

Art. 5: Situazione assicurativa del Comune di Cascina 

 

Il Comune di Cascina attualmente ha attivato le coperture assicurative di cui all’allegato A al 
presente capitolato, delle quali sono indicati i principali dati caratteristici. 

Il personale attualmente impegnato nella gestione delle questioni assicurative è composto da una 
unità del servizio economico-finanziario. 

L’organizzazione del futuro servizio dovrà prevedere anche il coinvolgimento di un’ulteriore unità di 
personale interno del Comune di Cascina. 

 
Art. 6: Prestazioni richieste 

 

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in 
materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni che si elencano in forma indicativa e non 
esaustiva: 
1. consulenza in tema di individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all’attività del Comune di 

Cascina, per la definizione degli schemi di polizza relativi ai vari tipi di assicurazione; 
2. analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel corso 

della gestione del servizio oggetto del presente capitolato; 
3. analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione all’efficacia e all’economicità di quest’ultime, 

studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell’emanazione di nuova 
normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e 
dell’esigenze dell’Ente; 

4. assistenza nella predisposizione di capitolati speciali d’appalto inerenti le procedure di selezione del 
contraente che il Comune di Cascina riterrà di indire per l’assunzione di polizze assicurative, 
individuazione dei criteri di aggiudicazione, nonché assistenza nella valutazione delle offerte tecniche; 

5. rilascio di pareri in merito alle garanzie assicurative che l’Amministrazione comunale dovrà richiedere a 
terzi aggiudicatari di contratti d’appalto o di concessione, a garanzia delle responsabilità da questi 
derivanti; 

6. analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione al Comune delle novità proposte dalle 
compagnie di assicurazione; 

7. tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che 
intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione dell’impatto sulla gestione del pacchetto 
assicurativo del Comune di Cascina; 

8. trasmissione trimestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi 
dell’andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune 
strategie per diminuire la sinistrosità; 
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9. trasmissione trimestrale della statistica sinistri; 
10. creazione di, e/o possibilità di accesso ad, una banca dati informatica contenente i dati significativi dei 

sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi accesi dal Comune; 
11. assistenza agli uffici comunali competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le 

compagnie di assicurazione con l’obbligo, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, dell’analisi 
della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità ed 
altri adempimenti analoghi); 

12. assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione scadenze, pagamento dei premi, 
segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo puramente 
esemplificativo: la trasmissione dell’ammontare retribuzioni erogate dal Comune ai fini del calcolo del 
conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/RCO) segnalazione tempestiva di eventuali 
problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni; 

13. formazione e aggiornamento in materia assicurativa destinati al personale del Comune addetto alla 
gestione delle polizze assicurative. 
 

Art. 7: Pagamento dei premi assicurativi 

 

Il broker dovrà trasmettere al Comune di Cascina i dati necessari per i pagamenti dei premi 
assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative 
polizze. 

Il Comune provvederà al pagamento del premio all’assicuratore per il tramite del broker, pertanto il 
versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso. 

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e 
le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate. 

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro 
i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti 
dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. 

 
Art. 8: Modalità svolgimento del servizio ed obblighi delle parti 

 

Il Comune autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. 
Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in 

nome del Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente 
all’Amministrazione comunale. 

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali 
né può impegnare il Comune medesimo se non preventivamente autorizzato. 

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra 
operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del 
Comune. 

Il broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in 
caso di inadempienza: 
1. esecuzione dell’incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d’appalto con 

diligenza e nell’esclusivo interesse del Comune; 

2. trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti 

assicurativi; 

3. obbligo di mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto 

assicurativo. 

Il Comune si impegna ai seguenti obblighi: 
1. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione del broker; 

2. inserire in ciascun capitolato speciale d’appalto la provvigione da remunerare al broker incaricato per il 

tramite delle compagnie di assicurazione; 

3. comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l’assunzione di 

polizze assicurative, che l’incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato 

al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell’ente. 
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Art. 9: Responsabile del servizio 

 

In sede di presentazione dell’offerta, con le modalità previste all’art. 13, l’impresa dovrà indicare: 

• un responsabile del servizio oggetto del presente capitolato, avente adeguati requisiti 
professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio; il responsabile del 
servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali 
problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio; 

• le fasce orarie di presenza ordinaria del responsabile, e le modalità per il suo reperimento e 
contatto da parte dell’Amministrazione comunale in caso di urgenza; 

• un sostituto del responsabile, che opererà in caso di eventuale assenza di quest’ultimo; il 
sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento 
del servizio. 

 

Art. 10: Responsabilità del broker 

 

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare, a far stipulare, 

modificare o integrare agli organi comunali competenti; il broker è altresì 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 comunali competenti. 

Il broker risponde dei danni causati nell’espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche 

se rilevati dopo la scadenza del contratto. 

 

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA, PER LA STIPULA DEL 

CONTRATTO E VARIE DISPOSIZIONI 
 

Art. 11: Requisiti di partecipazione 
 

Sono ammesse a presentare offerte imprese singole, imprese raggruppate temporaneamente o che 

intendano raggrupparsi,  nonché consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. da 34 

c. 1 a 37 del D.Lgs n. 163/2006. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o 

consorzio. Qualora questa situazione si verifichi, si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i 

raggruppamenti o consorzi interessati. 

Conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 

30/1/2003, non è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo tra due o più imprese che 

siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di cui alle lettere c), h) ed i) di 

seguito riportate nel presente articolo. 

E’ altresì fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora partecipino 

alla gara in associazione o consorzio; in presenza di tale compartecipazione, si procederà all’esclusione 

dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale che in forma di raggruppamento e/o consorzio. 

 

Possono partecipare alla gara in oggetto le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti di 

capacità giuridica, tecnica ed economica-finanziaria: 

a. essere iscritte alla CCIAA per attività coerente con quella oggetto della gara; 

b. essere iscritte all’”Albo Broker” di cui alla Legge 792/84, così come riformata dal  Dlgs 209/05; 

c. essere in possesso di polizza assicurativa RC professionale ai sensi della D.Lgs 209/05 depositata 

presso l’ISVAP, con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00; 

d. insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 D.Lgs.163/06; 

e. essere in regola con le norme della legge 68/1999 (in materia di assunzione di disabili); 

f. non essere soggette a sanzione amministrativa interdittiva del divieto di contrattare con la P.A., ex artt. 9 
e 14 D.Lgs. 231/2001; 

g. non trovarsi con altre imprese concorrenti alla gara o con una o più compagnie di assicurazione in una 

situazione di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile; 
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h. aver intermediato in favore di amministrazioni locali territoriali – Comuni, Province e/o Regioni- nel 

triennio 2003-2005 premi per un valore medio annuo non inferiore a € 2.000.000,00 (in caso di 

Raggruppamento Temporaneo di Impresa tale requisito deve essere posseduto al 100% dal 

raggruppamento con una quota di almeno il 60% dalla mandataria, e almeno il 10% dalle mandanti). 

i. svolgere da almeno un quinquennio attività di mediazione assicurativa a favore di enti locali -Comuni- 

Province Regioni (in caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa tale requisito deve essere 

posseduto almeno dalla mandataria); 

j. possedere idonea referenza bancaria circa la propria serietà e solidità economica di un Istituto di Credito 

autorizzato (in caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa la referenza bancaria deve essere 

posseduta da ciascun membro del raggruppamento). 

 

Art. 12: Atti di gara 
 

Il presente capitolato con i relativi allegati sono visionabili e possono essere richiesti al Servizio Economato. 
tel. 050/719228    fax 050/719249    e-mail  ripenta@comune.cascina.pi.it oppure  
lgeppini.comune.cascina.pi.it 
 
 

Art. 13: Modalità di presentazione dell’offerta 

 

Per partecipare alla gara le imprese interessate devono far pervenire al seguente indirizzo: 

 
COMUNE CASCINA – Servizio Economato – Corso Matteotti n. 90 – 56021 CASCINA (PI) 
 

entro le ore 12,00 del giorno 30/11/06, un plico perfettamente chiuso e sigillato con ceralacca o con altri 
mezzi idonei e controfirmato sui lembi di chiusura. Il plico può essere recapitato a mezzo raccomandata 
A/R, posta celere del servizio postale di Stato, corriere o a mano presso l'Ufficio Protocollo (durante l'orario 
di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 09:00-13:00, il martedì e giovedì anche 15:30-17:30). 

Sul plico deve essere apposta la seguente dicitura: “OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROOKERAGGIO ASSICURATIVO" e devono risultare chiaramente 

leggibili la Ragione Sociale, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax della concorrente. 

Il suddetto plico deve contenere 3 buste, anch’esse chiuse e sigillate con ceralacca o con altri mezzi 

idonei, e controfirmate sui lembi di chiusura, le quali devono riportare la Ragione Sociale dell’impresa 

concorrente e indicare il proprio contenuto e, più precisamente: 

• Busta “ A”:  “Documentazione amministrativa“ 

• Busta “ B ” “Offerta Tecnica” 

• Busta “ C ”: “Offerta Economica" 
 

Le suddette buste devono contenere: 

 
BUSTA A: “ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 
1. dichiarazione unica, in carta semplice, resa compilando in lingua italiana il Modulo di 

Autocertificazione (allegato agli atti di gara), firmata dal legale rappresentante dell’impresa 
concorrente, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, 
con la quale l’impresa attesti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti 
di capacità giuridica e di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti per la partecipazione alla 
presente gara e sopra specificati all’art. 11. 

 
La dichiarazione deve inoltre attestare: 

- di voler partecipare alla gara come impresa/società singola o come parte di un 

raggruppamento temporaneo di imprese (RTI); 

- di mantenere ferma l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle 

offerte. 
 
2. Busta contenente la referenza bancaria di cui all’art. 11 lett. j) del presente capitolato (in caso di 

Raggruppamento Temporaneo di Impresa la referenza bancaria deve essere posseduta da ciascun 
membro del raggruppamento)  

3. Schema di Capitolato debitamente sottoscritto in ogni pagina per accettazione incondizionata delle 
clausole che disciplinano la gara dal legale rappresentante dell’impresa o, in caso di R.T.I. da tutti i 
legali rappresentanti  
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In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, il 

Modulo di autocertificazione dovrà essere compilato da ciascuna impresa, ai sensi di quanto specificato 

all’art.  15 del presente capitolato. 

 
 
BUSTA B: “OFFERTA TECNICA” 
1. Progetto tecnico-operativo 

• dovrà essere prodotta una relazione, in lingua italiana, descrittiva dell’impresa, o del 
raggruppamento delle imprese, di massimo 10 pagine formato A4 uso bollo carattere Arial 12, nella 
quale dovranno essere almeno specificati: 

− il numero degli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni con separata indicazione di 
quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti) gestiti al momento della pubblicazione 
del capitolato; 

− la descrizione della società e l’articolazione organizzativa specificando l’eventuale presenza 
di sedi operative già attive nella Regione Toscana; 

− l’eventuale esistenza, ed in caso affermativo da quanto tempo è operativa e da chi è 
composta, di una divisione all’interno dell’impresa interamente dedicata alle problematiche 
degli enti pubblici; 

− i curriculum delle persone che rivestiranno il ruolo di Responsabile del servizio e di sostituto 
del responsabile del servizio di cui all’art. 9 del capitolato speciale, e di coloro i quali 
gestiranno direttamente la consulenza ed i rapporti con il personale del Comune di Cascina 
mediante visite periodiche presso la sede; dovrà essere esplicitato in modo chiaro il caso in 
cui più di una delle figure professionali sopra richiamate siano ricoperte dalla medesima 
persona; 

 
N.B. non dovranno essere allegati i c.v. di ulteriore personale o di collaboratori che, pur 
partecipando alla gestione del contratto di brokeraggio, non avranno contatti diretti, personali e 
periodici con gli uffici comunali; 
Le pagine c.v. non incidono nel numero massimo delle 10 pagine previste per la relazione di cui 
sopra.. 
 

• dovrà essere formulata, in lingua italiana, una proposta operativa, di massimo 15 pagine formato 
A4,uso bollo carattere Arial 12 inerente l’espletamento dei servizi di cui all’articolo 1 del capitolato 
speciale, le modalità di gestione ed organizzazione delle prestazioni specificate all’articolo 6 del 
capitolato speciale, articolata con particolare attenzione alle specificità ed alle necessità del Comune 
di Cascina; la proposta dovrà almeno contenere: 

− modalità per la gestione ordinaria del pacchetto assicurativo, tempi per la 
comunicazione degli adempimenti, rilascio delle quietanze, tempi per le predisposizione 
di capitolati, assistenza nella gestione di sinistri attivi e passivi, numero minimo di 
accessi presso il Comune e periodicità degli stessi; 

− modalità di coinvolgimento della struttura comunale nell’analisi e nella gestione delle 
questioni inerenti le coperture assicurative ed i sinistri; 

− dettaglio del progetto formativo riguardante il personale coinvolto nella gestione del 
contratto con il broker; 

− specifica degli eventuali maggiori servizi offerti rispetto a quelli oggetto del presente 
capitolato speciale. 

 
- In caso di RTI nella proposta operativa ciascuna impresa raggruppata dovrà specificare la 

propria quota percentuale di svolgimento del servizio, coperto al 100% dal raggruppamento con 

la precisazione che l’impresa mandataria non potrà avere una partecipazione inferiore al 60% e 

l’impresa mandante non potrà avere una partecipazione inferiore al 10%. 

 
 
2. Scheda dei dati oggetto di specifica valutazione, contenente: 

− importo (in €) medio annuo dei premi intermediati nel triennio 2003/2005 presso enti 
locali territoriali (Regioni, Province, Comuni); 

- Nel caso di RTI la media dovrà essere calcolata sul totale dei premi intermediati annualmente 

presso enti locali territoriali da parte di tutte le imprese raggruppate. (Importo medio annuo pari o 

superiore a € 2.000.000,00  che deve essere raggiunto al 100% dal raggruppamento con una 

quota di almeno il 60% dalla mandataria, e almeno il 10% dalle mandanti). 
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− anzianità (in anni e mesi) di iscrizione all’albo di cui all’art. 1 del presente capitolato al 
Dlgs 209/05, posseduta alla data di scadenza della presentazione delle offerte. 

Nel caso in cui la data di iscrizione risulti precedente alla data di costituzione dell’impresa, 
dovranno esserne specificati i motivi (fusioni, incorporazioni, acquisizioni o altre operazioni 
societarie che giustifichino l’anomalia) 
In caso di RTI il dato dovrà essere riferito all’impresa mandataria 

 

− massimali (in €) della polizza di assicurazione per responsabilità civile per negligenze o 
errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione depositata presso 
l’ISVAP 

In caso di RTI dovranno essere indicati i massimali della polizza della mandataria 
 
3. Copia delle Certificazioni di Qualità suscettibili di valutazione ai sensi del precedente art. 4 . 
 

I documenti componenti l'offerta Tecnica dovranno essere siglati in ogni pagina e firmati per esteso 
sull'ultima dal legale rappresentante del concorrente, o da tutti i legali rappresentanti in caso di 
Raggruppamento Temporaneo di Impresa. 
 
 
 
 
BUSTA C: “ OFFERTA ECONOMICA" 
 
L'offerta economica, in bollo da € 14,62, deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente o in caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa da tutti i 
rappresentanti legali. 
L’offerta economica, che dovrà essere espressa sia in cifre sia in lettere (in caso di difformità si preferirà 
quella più favorevole all'Amministrazione appaltante) dovrà indicare: 

• la percentuale richiesta come corrispettivo sui premi per assicurazioni RC Auto; 

• la percentuale richiesta come corrispettivo sui premi per assicurazioni diverse da RC Auto. 
 

Non dovranno esservi correzioni che non siano espressamente confermate con firma a fianco del 
sottoscrittore dell’offerta. 

 
Con la presentazione dell’offerta il concorrente è immediatamente obbligato nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale ad effettuare le prestazioni nei modi e nei termini della stessa e del 
Capitolato Speciale, mentre per l’Amministrazione Comunale il rapporto obbligatorio nasce solo dopo 
l'aggiudicazione definitiva. 
Non sono ammesse: 

− offerte contenenti riserve o condizioni; 

− offerte parziali, alternative o non univocamente determinabili; 

− varianti. 
 

Art. 14: Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte 

 

Alla gara sarà ammessa la partecipazione del legale rappresentante dell’impresa partecipante, o di persona 

munita di delega scritta, firmata dal legale rappresentate e corredata di una copia di un suo documento di 

identità. 

Data e modalità di espletamento della gara: 
L’apertura delle offerta è fissata per il giorno 01/12/2006 alle ore 12:00 in Cascina, nella Sala del Consiglio 

Comunale, Corso Matteotti n. 90, primo piano. 

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa, di prorogarne la 

data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretesa 

alcuna al riguardo. 

La commissione procederà in seduta pubblica a verificare le offerte pervenute e ad accertarne la 

tempestività, l’integrità e la regolarità formale; procederà inoltre al controllo della conformità della 

documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato. 
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Dopodiché la Commissione sospenderà i lavori per procedere in una o più sedute riservate alla valutazione 

delle offerte tecniche e all'attribuzione del relativo punteggio. 

Previa convocazione delle imprese partecipanti, in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura 

delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi e all’attribuzione dei relativi punteggi, 

sulla base dei criteri di cui all’art. 4. 

 
 
 

Art. 15: Raggruppamenti Temporanei di Impresa 

 

Il Raggruppamento Temporaneo di Impresa è consentito, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. da 

34 c. 1 a 37 del D.Lgs n. 163/2006. 

Ciascuna impresa raggruppata dovrà specificare la propria quota percentuale di svolgimento del servizio, 

con la precisazione che l’impresa mandataria non potrà avere una partecipazione inferiore al 60% e 

l’impresa mandante non potrà avere una partecipazione inferiore al 10%. 

 

Tutte le imprese del R.T.I. devono possedere i requisiti minimi di partecipazione previsti all’art. 11 di cui 

sopra, ad eccezione di quanto previsto: 

- al punto h), requisito che dovrà essere posseduto al 100% dal raggruppamento con una quota di 

almeno il 60% dalla mandataria, e almeno il 10% dalle mandanti. 

- al punto i) requisito che dovrà essere posseduto almeno dalla mandataria. 

Il Modulo di Autocertificazione deve essere compilato e presentato distintamente da ciascuna delle imprese. 

Conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 

30/1/2003, non è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo tra due o più imprese che 

siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di cui alle lettere c), h) ed i) dell’art. 

11 del presente capitolato. 

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

singolarmente o come parte di un’altro raggruppamento, pena l’esclusione di tutte le offerte cui abbia 

partecipato. 

 

 
Art. 16: Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

 

L'offerta ha una validità di 180 giorni dalla data del termine ultimo per la ricezione delle offerte e ha valore 
di proposta contrattuale irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 del Cod. Civ. 

 

 
Art. 17: Cause di esclusione dalla gara 

 

Sono escluse dalla gara, senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte: 

a) pervenute dopo il termine perentorio stabilito all’art. 13 del presente capitolato, indipendentemente 
dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente, ove, per 
qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile; 

 
b) mancanti dei sigilli e delle firme sui lembi di chiusura sulle buste contenenti le offerte; 

 
c) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che possano pregiudicare la segretezza; 

 
d) Sono escluse, dopo l’apertura della Busta A, le offerte: 

- carenti del modulo di autocertificazione anche qualora fosse contenuto nelle altre buste B e C; 
- carenti delle referenze bancarie contenute in apposita busta 
- carenti dello schema di capitolato  o mancanti delle apposite sottoscrizioni previste per lo stesso; 
- contenente il modulo di autocertificazione non corredato da un documento di validità del 

sottoscrittore, così come prescritto all’art. 13 del presente capitolato; 
 

e) Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna B o C le offerte: 

- che non siano sottoscritte dal legale rappresentante della concorrente con firma leggibile e per 
esteso, in ogni suo foglio; 
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- che rechino segni di abrasione, cancellature o altre manomissioni; sono ammesse le correzioni 
purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine; 

- che contengano condizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata od offerte alternative; 
 

f) di concorrenti che partecipano in più RTI o come membro di un RTI e singolarmente,e  

Conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 

30/1/2003, non è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo tra due o più imprese 

che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di cui alle lettere c), h) 

ed i) dell’art. 11 del presente capitolato.; 

 
g) che non contengano il progetto tecnico operativo previsto all’art. 13 del presente capitolato sotto la 

voce “Offerta Tecnica”; 
h) che non contengano un’offerta economica inequivocabilmente valutabile, anche alla luce di quanto 

disposto all’art. 13 del presente capitolato sotto la voce “Offerta economica”. 
 
 
 

 
 

Art. 18: Subappalto 

 

Il subappalto è vietato 

 
Art. 19: Stipula del contratto 

 

L’impresa aggiudicataria si impegna a stipulare apposito contratto entro il termine indicato 

dall’Amministrazione Comunale.  A tal fine, l’impresa si impegna a presentare in tempo utile tutta la 

documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte del competente ufficio comunale, 

Ove il termine di cui sopra non venga rispettato, senza giustificato motivo, l’Amministrazione 

Comunale può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza 

dall’aggiudicazione. 

La stipulazione del contratto avverrà nella sede del Comune di Cascina. 

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a completo carico dell’impresa contraente. 

L’aggiudicatario sarà tenuto a presentare, se richiesto, il certificato da cui si evinca l’iscrizione 

all’Albo dei mediatori di assicurazione, di cui all’art. 1 del presente capitolato, la polizza di assicurazione RC 

professionale depositata presso l’ISVAP, ed eventuali altri documenti che si rivelassero necessari 

all’Amministrazione appaltante per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara- non 

acquisibili direttamente dalla stessa. 

Si avverte che qualora dalla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara risultasse il mancato 

possesso dei requisiti richiesti o dichiarati verrà dichiarata dall’Amministrazione appaltante la decadenza 

dall'aggiudicazione, salva e impregiudicata l’azione per il risarcimento di eventuali danni e conseguenti 

denunce all’Autorità giudiziaria. 

Nell’ipotesi di decadenza di cui sopra o qualora l’aggiudicatario non si presenti il giorno della stipula 

del contratto, senza giustificato motivo, l’Amministrazione avrà la facoltà di aggiudicare l'appalto alle imprese 

che seguono in graduatoria. 

 
Art.: 20 Penalità 

 
Nel caso si verificassero inadempienze rispetto alle modalità di esecuzione del servizio ed ai tempi indicati 
nel progetto assicurativo, il Comune di CASCINA ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli 
addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie giornaliere pari ad euro 250,00=. 
Tale penalità è elevata ad euro 1.500,00 nel caso di inadempimento rispetto a quanto previsto dall’articolo 6 
«Prestazioni richieste » e dall’articolo 7 «Pagamento dei premi assicurativi» del presente Capitolato. 
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Art. 21: Recesso e risoluzione del contratto 

 

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di gara, il Comune si riserva la facoltà di 

recedere unilateralmente dal contratto che sarà stipulato, ex art. 1373 c.c., alla scadenza del 31 dicembre di 

ogni anno, previo preavviso al broker da formalizzare entro il 31 ottobre dell’anno in questione. Tale facoltà 

potrà essere esercitata a partire dall’anno solare 2007. Si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro 

effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune. 

In caso inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di cui 

all’articolo 19 del presente capitolato, l’Amministrazione provvederà diffidare l’aggiudicatario ad adempiere 

nel termine di quindici giorni, o comunque entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche 

previsioni normative. 

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli 

articoli 1453 e seguenti del codice civile. 

In particolare l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., 

senza alcun genere di indennità e compenso del broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento 

delle obbligazioni previste all’articolo 6 e  7 del presente capitolato. 

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c.c., la radiazione o la 

cancellazione dall’albo di cui all’art. 1 del presente capitolato della società aggiudicataria. 

In caso di risoluzione all’aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di 

rivalsa per danni in conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali. 

In caso di risoluzione del contratto è in facoltà della Pubblica Amministrazione affidare l’esecuzione 

del servizio al concorrente che segue in graduatoria. 

 
Art. 22: Cessione del contratto 

 

E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto. 

 
Art. 23: Foro competente 

 

Il foro di Pisa è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza 

del presente capitolato e del conseguente contratto 

 
Art. 24: Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello stesso 

articolo facendo presente che i dati forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il 

Servizio Economato del Comune di Cascina per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla 

legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. 

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione ), svolto con 

strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà 

avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che 

per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 

l’esclusione. Con riferimento all’impresa aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della 

stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 

modalità di cui al D.Lgs.196/2003. 

In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del 

D.Lgs.196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 

aggiornare completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto 

di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Cascina nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti. 
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Art. 25: Norma di rinvio 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla normativa vigente in 

materia ed in particolare la legge 209/2005. 

 
Informazioni relative alla presente gara possono essere richieste alle Sig.re Maria Rosaria Di Penta (tel. 
050/719228) e Lucia Geppini (tel. 0520/719289) 
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                           COMUNE  DI  CASCINA 
                                (Provincia di Pisa) 

 

 
ALLEGATO A 

 

Polizze Descrizione coperture Scadenza 

polizze 

N. sinistri 

denunciati 

anno 2005 

Premio 

annuo lordo 

RCT/O 

 

Garanzia per responsabilità civile terzi e 

prestatori di lavoro. 
31/12/2006 57 € 61.471,00 

Infortuni 

cumulativa 

 

Garanzia per conducenti mezzi ente 

amministratori, dipendenti, addetti polizia 

municipale obiettori, frequentatori di stage, 

tirocini, esperienze lavorative in genere, centri 

di socializzazione e per handicappati. Casi: 

morte, invalidità permanente, diaria da 

infortunio e spese sanitarie di cura. 

31/12/2006 1 € 5.756,00 

Tutela giudiziaria 

Garanzia per Sindaco, n. 7 Assessori, n. 30 

Consiglieri, Segretario, n. 9 Dirigenti e n. 23 

Vigili Urbani nell’esecuzione del mandato. 

31/12/2006 

0 

N.B. Mai 

verificatisi sinistri 

€ 7.123,00 

Incendio 

Garanzia per ricorso terzi, cose di dipendenti e 

di terzi, cose assicurate a condizioni speciali, 

fenomeno elettrico, demolizione e sgombero e 

rimozione/ricollocamento beni mobili, acqua 

piovana, sovraccarico neve, ricerca del guasto, 

danni alle lastre, danni sociopolitici, eventi 

atmosferici, rigurgiti acque di scarico, 

inondazioni, alluvioni, allagamenti, grandine ed 

onorari periti.  

31/12/2006 
2 

 
€ 24.681,00 

Furto/Rapina 

Garanzia per valori in genere di proprietà 

dell’ente che di tezi del quale l’ente sia 

responsabile compreso lo smarrimento, locali di 

proprietà dipendenza o in uso dell’ente, 

mobilio/arredamento/quadri/ecc.,  armadi 

corraz./cassaf.(escluso il contenuto), strumenti 

macchine apparecchiature da ufficio…. guasti 

dei ladri ai locali, atti vandalici, portavalori.  

31/12/2006 2 € 2.169,00 

RC Auto Incendio 

e Furto 

Garanzia RC auto per n. 72 mezzi, incendio e 

furto per n. 72 mezzi. 
30/04/2007 18 €  31.398,00 

Kasko dipendenti e 

amministratori in 

missione 

Garanzia kasko  per danni ai veicoli usati dai 

consiglieri, dipendenti, dai borsisti, incaricati, 

consulenti e compenti di commissioni 

autorizzati a servirsi del proprio mezzo, per 

espletamento dei rispettivi incarichi. 

31/12/2006 0 € 3.605,00 

Elettronica 

Garanzia per tutte le apparecchiature 

elettroniche (sistemi elettronici di elaborazione 

dati e relative unità periferiche personal 

computer, stampanti fotocopiatrici, fax ..…)  sia 

di proprietà che in uso locazione, conduzione 

… ubicate nei fabbricati di proprietà dell’ente.  

31/12/2006 0 € 2.209,00 

Patrimoniale (n. 2 

dirigenti, n.3 funz.ri 

amm.vi, e n. 4 

tecnici) 

 

Assicurazione per la responsabilità civile 

professionale, patrimoniale – amministrativa – 

erariale – contabile e formale derivante 

all’assicurato per perdite patrimoniali cagionati 

a terzi, allo stato, all’ente pubblico di 

appartenenza e la pubblica amm.ne in genere, 

in conseguenza di fatti od omissioni 

31/03/07 0 € 4.630,00 
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nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali 

Certificati Merloni 

Garanzia per i dipendenti incaricati della 

progettazione oo.pp., ex articolo 106 DPR 

554/1999, e per i R.U.P. 

Polizze stipulate per ogni singolo progetto su 

richiesta del responsabile di settore 

 0 €  3.910,00 

TOTALE € 146.952,00  

 


