UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L’AQUILA
DIPARTIMENTO 2 - AFFARI GENERALI DI ATENEO
AREA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI
SETTORE VIII – ACQUISTI CONTRATTI E GARE
Piazza V. Rivera, 1 67100 L’Aquila Tel. 0862/43.11.11 - Fax 432038

CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SERVIZIO PROFESSIONALE DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO

1) OGGETTO DELL’INCARICO
L’Incarico ha per oggetto lo svolgimento del Servizio Professionale di Brokeraggio assicurativo a
favore dell’Università degli studi dell’Aquila, ai sensi dell’art.1 della legge 28.11.1984 n.792.
2) PRESTAZIONI OGGETTO DELL’INCARICO
Il Broker si impegna a fornire all’Università degli studi dell’L’Aquila supporto completo in materia
assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non
esaustiva:
-

-

individuazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente;
studio della prevenzione e protezione;
analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con
impostazione di un programma assicurativo;
aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato
assicurativo e delle nuove esigenze dell'Ente;
assistenza nello svolgimento della gara europea per i contratti assicurativi eccedenti i 50.000 €
e, sotto tale somma, per l'effettuazione delle procedure semplificate predisponendo nell'uno e
nell'altro caso i testi delle bozze contrattuali;
esecuzione e gestione delle polizze con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi
dovuti;
razionalizzazione ed allineamento delle scadenze delle polizze ;
assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia
di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da
parte della compagnia di assicurazione; in particolare dovrà essere posta cura ai tempi di celere
chiusura dei danni occorsi ai cittadini;
gestione dei sinistri attivi e passivi;
elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli
interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine;
servizio di stima assicurativa annuale relativa ai fabbricati universitari, e relativi contenuti, ed a
quelli adibiti a uffici o servizi a proprio carico;
resa di pareri assistenza e consulenza a ogni Settore, Facoltà o Dipartimento su questioni in
materia assicurativa o attinente;
accessi garantiti presso la sede dell’Università nel numero minimo di 15 annui;
assistenza nell’affidamento del servizio di stima del Patrimonio dell’Ateneo.
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L’Aggiudicatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti dei
Settori, Facoltà o Dipartimenti, né potrà impegnare in alcun modo l’Amministrazione, se non
preventivamente autorizzato.
L’Aggiudicatario è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una
buona riuscita del Servizio.
3) GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE POLIZZE
L'Università si impegna ad inviare al Broker tutte le comunicazioni ed i versamenti dei premi
inerenti ai contratti che verranno successivamente stipulati nei tempi necessari alla corretta
copertura dei contratti.
4) DURATA DELL’INCARICO
L’Incarico, di durata triennale, avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto.
Dalla data di decorrenza dell’Incarico il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa
gestione del programma assicurativo dell’Università, indicato al punto 2).
In caso di scadenza naturale od anticipata dell’Incarico, il Broker, su richiesta
dell’Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 120
(centoventi) giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze ad un nuovo Broker
o all’Amministrazione.
L’Incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione
del Broker all’Albo di cui alla legge 792/84.
5) FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI VALUTAZIONE.
I Concorrenti presenteranno la loro offerta tecnica, formulata in conformità alle prescrizioni del
bando e del presente capitolato articolata per i punti e con le modalità qui indicate.
Ai fini della compilazione della graduatoria, la Commissione di gara, per ognuno dei concorrenti,
singoli o raggruppati in ATI, in regola con le prescrizioni stabilite nel presente capitolato e nel
relativo bando, avrà a disposizione fino ad un massimo di 100 punti, che potrà attribuire
esclusivamente nei modi qui di seguito specificati.
A.

Numero degli Enti Pubblici, come definiti dall’art. 1 comma 2 del D.Lgs 30/3/2001, n. 165,
annoverati tra i propri clienti in Italia alla data di presentazione della domanda
max punti 10

B.

Numero delle Università annoverate attualmente tra i propri clienti

C.

Numero delle Università in cui è presente la Facoltà di Medicina e Chirurgia annoverate tra
i propri clienti
max punti 10

D.

Importo complessivo dei premi intermediati per conto delle Università nell’ultimo triennio
max punti 5

E.

Dimensioni del portafoglio complessivamente gestito relativamente all’ammontare dei
premi complessivamente intermediati nell’ultimo triennio
max punti 10

F.

Ubicazione della sede operativa presso la quale sarà appoggiata la gestione dell’attività e
relative strutture tecniche
max punti 5

G.

rapporto fra il numero degli operatori dell’impresa iscritti all’Albo dei Mediatori di
Assicurazione e il numero dei clienti serviti
max punti 10
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max punti 20

H.

rapporto fra il numero complessivo degli operatori (compresi broker) dell’impresa e il
numero clienti serviti
max punti 10

I.

Compensi che, in caso di aggiudicazione, saranno posti a carico delle compagnie di
assicurazione sulle polizze diverse da quelle R.C.A.
max punti 8
- fino al 7% Punti 8
- oltre 7% e fino al 10% Punti 3
- oltre il 10% e fino al 14% Punti 2
- oltre il 14% Punti 0

J.

Compensi che, in caso di aggiudicazione, saranno posti a carico delle compagnie
di assicurazione sulle polizze R.C.A.
max punti 7
- fino al 4% Punti 7
- oltre il 4% e fino all’8% Punti 4
- oltre l’8% e fino al 10% Punti 2
- dal 10% al 13% Punti 1
- oltre il 13% Punti 0

K.

Eventuali ulteriori servizi aggiuntivi a quelli inderogabili e indicati nel precedente art.2 e
che il concorrente sia disposto a prestare gratuitamente (es. corsi a favore del personale,
borse di studio, stage, .............)
max punti
5

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si prenderà in considerazione:
- per l'elemento A. la somma degli enti pubblici annoverati tra i propri clienti in Italia da
tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;
- per l'elemento B. il numero complessivo delle Università annoverate tra i propri clienti da
tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;
- per l'elemento C. il numero complessivo delle Università in cui è presente la Facoltà di
Medicina e Chirurgia annoverate tra i propri clienti da tutte le imprese partecipanti al
raggruppamento;
- per l'elemento D. l’importo complessivo dei premi intermediati per conto delle Università
nell’ultimo triennio da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;
- per l'elemento E. si prenderà in considerazione la somma dell’ammontare dei premi
complessivamente intermediati da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. Nel caso di A.T.I. da tutti i
rappresentanti legali che partecipano all’associazione temporanea.
Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità per la formulazione
dell’offerta previste nel presente capitolato, oppure risultino parziali, difformi dalle richieste,
condizionate a clausole non previste o con variazioni all’assetto di capitolato.
La presentazione dell’offerta vincola immediatamente l’offerente. La stessa rimarrà vincolata per
tutta la durata del contratto e in ogni caso potrà subire variazioni solo in favore dell’Ente.
6) CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23 comma 1) lett. b) del D.L.gs. 157/95, in base
agli elementi indicati al punto 5) e corrispondenti valutazioni.
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata
dall'Amministrazione.
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La gara sarà aggiudicata al Concorrente, singolo o raggruppato in A.T.I., che avrà conseguito il
punteggio complessivo più alto.
A parità di punteggio complessivo prevarrà il punteggio conseguito sul singolo elemento di
valutazione secondo il seguente criterio di importanza: B. – E. – G.- H. – C. – A. - I. – J. - F. – K.
Nel caso in cui la parità permanga fino all’ultimo elemento di valutazione si procederà, seduta
stante, mediante sorteggio.
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in caso di una sola offerta valida e ritenuta
soddisfacente.
La Commissione aggiudicatrice, anche ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, ha
facoltà, nel corso dell’esame delle offerte, di chiedere chiarimenti ed integrazioni al fine di poter
meglio valutare l’offerta.
Nel caso di revoca o di risoluzione anticipata dell’incarico per un qualsiasi motivo,
l’Amministrazione ha facoltà di rivolgersi al secondo miglior offerente per l’assegnazione del
Servizio.
7) CORRISPETTIVO
L’incarico di cui al presente Capitolato non comporta per l’Università alcun onere né presente né
futuro per compensi, rimborsi o quant’altro, poiché l’opera del Broker sarà remunerata, secondo la
consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno
stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell’Università.
L’Aggiudicatario è impegnato comunque a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore
a quella dichiarata in sede di offerta.
8) OBBLIGHI ED ONERI, SUBAPPALTO
L’Aggiudicatario svolgerà l’incarico nell’interesse dell’Università, osservando tutte le indicazioni e
richieste che l’Università stessa fornirà.
L’Università è libera di accettare in tutto od in parte le proposte.
L’Aggiudicatario è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.
L’Aggiudicatario non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell’Università.
In caso di aggiudicazione ad una A.T.I. è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di
contratto. Inoltre la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l’esecuzione
dell’Incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo all’Università.
L’aggiudicatario dovrà osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio, ed assicurare
la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all’Amministrazione.
Sono a carico del Broker Aggiudicatario:
- tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento dell’incarico;
- i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico.
L’Università degli Studi di L’Aquila ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto
conto della natura dell’incarico, nei termini previsti dalla legge 792/84 ed imputabili a negligenze,
errori ed omissioni del Broker.
E’ fatto espresso divieto di subappalto e di cessione di contratto.
9) RISOLUZIONE ANTICIPATA
Trattandosi di Servizio continuativo necessario all’intera Amministrazione universitaria, nel caso di
inadempienza dell’Aggiudicatario nel fornire in tutto od in parte il Servizio alle condizioni riportate
nel presente Capitolato ed a quelle dell’offerta, oppure in caso di aumento dei costi del programma
assicurativo senza accettabile o giustificabile motivazione, ovvero subappalto o cessione del
contratto, l’Amministrazione revocherà l’incarico, con risoluzione del contratto, per cause
imputabili all’Aggiudicatario, prima della scadenza ed al verificarsi dei suddetti fatti, previa
contestazione tramite lettera A.R., con assegnazione di termine di 10 gg per controdeduzioni.
E’ fatto salvo ogni diritto dell’Università di procedere per i danni subiti.
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In ogni caso si avrà risoluzione immediata per sopravvenuta impossibilità giuridica qualora venga
meno l’iscrizione all’Albo Professionale dei Broker di Assicurazione, ovvero l’aggiudicatario
venga dichiarato fallito o comunque ammesso a procedure fallimentari alternative.
In caso di risoluzione l’Amministrazione assegnerà l’incarico, per il tempo residuo, al concorrente
secondo arrivato in graduatoria.
10) SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Le eventuali sostituzioni dei Legali Rappresentanti dell’Aggiudicatario, che si verificassero in corso
di contratto, dovranno essere immediatamente comunicate all’Università degli Studi di L’Aquila –
Area Amministrativa, alla quale dovrà altresì essere trasmessa, nel più breve tempo possibile, la
documentazione necessaria per acquisire l’antimafia relativa ai nuovi Amministratori.
L’inottemperanza al predetto obbligo costituisce inadempimento grave, suscettibile di valutazione
ai fini della risoluzione del contratto e conseguente risarcimento danni.
11) ULTERIORI OBBLIGHI DEL BROKER
Al broker aggiudicatario spetterà lo stesso compenso, da parte delle compagnie di assicurazione, in
materia di assicurazione sulle polizze RCA e diverse, percepito dal broker a cui è stato affidato
l’incarico del servizio per gli anni 2003-2005 (pari all’1%). Il suddetto importo spetterà fino alla
scadenza delle polizze assicurative in essere alla data del conferimento dell’incarico, scadenza
fissata, per alcune polizze al 31 dicembre 2006, per altre al 21 febbraio 2007.
12) SPESE CONTRATTUALI ED ACCESSORIE
Il contratto, sarà stipulato dal legale Rappresentante dell’Università in forma pubblica
amministrativa. Fanno carico alla ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di
eventuali registrazioni del contratto, secondo le tariffe di legge.
13) CONTROVERSIE
Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del
presente Contratto, qualora non sia fattibile comporle in accordo tra le parti, sarà competente il Foro
di L’Aquila.
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