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CAPITOLATO D’ONERI
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA COMPARAZIONE DI OFFERTA – ai  sensi  dell'art.  36,
comma 2  lett.  a)  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i  e  del  Regolamento  per  gli  Affidamenti  sotto  soglia
comunitaria della  Silene  Multiservizi  S.u.r.l.  -  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER LA DURATA DI ANNI 6. Richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma
Me.PA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.           

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):  Z72315426E                                                                         
R.U.P.:  Sig. Domenico Poggi   

Premesso che: 

- è  intenzione  della  suindicata  stazione  appaltante  procedere  all'affidamento del  servizio
indicato in oggetto;                                                                                                                                   
- per il predetto servizio, la Silene Multiservizi S.u.r.l., si avvale della procedura telematica di
acquisto tramite “richiesta di offerta” (RdO) sulla piattaforma elettronica Me.PA, di cui le modalità
di partecipazione sono state previste nella Lettera di Invito - Disciplinare di Gara.

- il  presente  Capitolato  d’Oneri  contiene  le  norme  integrative  alla  Lettera  di  Invito  -
Disciplinare di Gara, che ivi è da intendersi interamente richiamata.

- le  condizioni  del  contratto  di  servizio,  che  verrà  concluso  con  la  società  che  risulterà
affidataria,  sono quelle di cui al presente documento,  al  Disciplinare di Gara-Lettera d'Invito e
allegati  relativi,  mentre  per  quanto  non  previsto,  si  fa  espresso  riferimento  alla  normativa
applicabile nel caso di specie.

 

Art. 1 – Oggetto e caratteristiche principali del servizio.

L’appalto  ha  per  oggetto  di  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO per  le  varie
attività/esigenze/mezzi della Silene Multiservizi S.u.r.l. 
Non è stato  ritenuto opportuno frazionare  la  presente  procedura  in  lotti  in  quanto avente  ad
oggetto un'unica categoria merceologica, pertanto l'appalto è costituito da un unico lotto.
                                                                         

  Caratteristiche principali del servizio
Il  Servizio  ha  per  oggetto  lo  svolgimento  dell’attività  professionale  di  broker  assicurativo,
comprensivo  di  assistenza  e  consulenza  nella  determinazione  dei  contenuti  dei  contratti  di

https://www.silenemultiservizi.it/s3/uploads/ckeditor/attachments/9/5/8/0/8/Regolamento_affidamenti_sotto_soglia_2020.pdf
https://www.silenemultiservizi.it/s3/uploads/ckeditor/attachments/9/5/8/0/8/Regolamento_affidamenti_sotto_soglia_2020.pdf
mailto:amministrazione@pec.silenemultiservizi.it


assicurazione nella loro esecuzione e gestione, nei termini di cui agli artt. 106 e ss. Del D. Lgs.
N.209/2005 e comprende le seguenti attività:
 individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui La Silene Multiservizi S.u.r.l. è soggetta, entro

30 gg. dalla stipula del contratto;
 ricognizione  ed  analisi  delle  polizze  assicurative  in  essere  ed  impostazione  del  nuovo

programma assicurativo, personalizzato sulle esigenze della Silene Multiservizi S.u.r.l., entro 30
gg. dalla stipula del contratto;
 assistenza nella fase di approntamento delle procedure di gara per addivenire all’aggiudicazione

delle polizze di assicurazione;
 predisposizione della documentazione di gara e dei capitolati di polizza, almeno 3 mesi prima

dello scadere dei contratti assicurativi in essere;
 assistenza nello svolgimento delle gare e nella valutazione delle offerte pervenute;
 assistenza nella fase successiva alle  procedure di  aggiudicazione,  mediante  il  controllo  delle

polizze emesse dagli Assicuratori;
 esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione almeno 30 gg prima delle scadenze dei

premi dovuti, e degli adempimenti da espletare per la piena efficacia delle stesse;
 aggiornamento  dei  contratti  in  relazione  alle  esigenze  assicurative  della  Silene  Multiservizi

S.u.r.l. ed alle evoluzioni legislative e regolamentari;
 assistenza nelle varie fasi di gestione dei sinistri, con le modalità più confacenti ad ogni tipologia

di rischio;
 consulenza ed assistenza per  tutte le  problematiche  assicurative  che  si  presentano nel  corso

dell'attività della Silene Multiservizi S.u.r.l.;
 elaborazione  di  eventuali  rapporti  richiesti  dalla  Silene  Multiservizi  S.u.r.l.  sullo  stato  del

programma assicurativo;
 gestione dei sinistri attivi e passivi: trattazione per conto e nell’interesse della Silene Multiservizi

S.u.r.l.  delle  pratiche  relative  ai  sinistri  occorsi  durante  il  periodo  contrattuale,  assicurando  il
tempestivo pagamento da parte delle Compagnie assicuratrici  delle somme spettanti,  nonché il
report semestrale sull’andamento dei sinistri, assistenza tecnica e , se necessita, legale;

 consulenza  e  assistenza  in  ogni  situazione  avente  interesse  assicurativo  ed,  in  particolare,
costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione sulle garanzie fidejussorie
da richiedersi ai fornitori di beni e servizi, agli esecutori dei lavori pubblici ed ai privati o ditte che
richiedono interventi sui beni patrimoniali e demaniali dell’ente;

 eventuale addestramento ed aggiornamento del personale dell’ente che collabora alla gestione
delle polizze;

 elaborazione  di  un  rapporto  annuale  che  sintetizzi  i  principali  elementi  del  programma
assicurativo, gli interventi e le attività da attuare a breve e medio termine.
 
Pertanto, il servizio richiesto comprende tutte le attività di gestione delle polizze assicurative della
Silene Multiservizi S.u.r.l.. 
In  particolare  l’incarico  riguarda:  ricognizione,  analisi  e  valutazione delle  polizze esistenti,  dei
rischi assicurati, valutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare assicurabile e revisione del
programma assicurativo, con segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli
eventi  dannosi  e  resa  pareri  di  assistenza  e  consulenza  su  questioni  in  materia  assicurativa  e



attinente; - attività di supporto tecnico ed amministrativo nella predisposizione di capitolati tecnici
e documenti di gara e nella valutazione delle offerte relative all’affidamento dei singoli  servizi
assicurativi.

Il  servizio  dovrà  essere  in  grado  dare  copertura  assicurativa  alla  Società  nei  diversi  ambiti
interessati dall’attività della medesima, nello specifico:

 polizze autoveicoli e motori marini,
 RCTO;
 All Risk, Incendio, Furto, elettronica;
 Tutela legale;
 All risk fotovoltaico;
 Cauzione Capitaneria di Porto;
 RC Patrimoniale;
 Fideiussioni.     

Inoltre, per la gestione del servizio in oggetto, la Società di Brokeraggio assicurativo che risulterà
affidataria,  dovrà necessariamente disporre:
a) di un sistema informatico, amministrativo e di controllo, al quale dovrà essere consentito
l'accesso gratuito alla Silene Multiservizi S.u.r.l.;
b) di un consulente  referente  presente in loco.

Si  specifica  che  il  Broker  affidatario  non  potrà  assumere  alcun  compito  di  direzione  e
coordinamento nei confronti  della Silene Multiservizi S.u.r.l., né potrà impegnare in alcun modo la
Stazione Appaltante, se non preventivamente autorizzato. 
 

Art. 2 – Corrispettivo del Servizio

Il  servizio  di  brokeraggio  assicurativo  non comporta  oneri  né  presenti  né  futuri  per  la  Silene
Multiservizi S.u.r.l.  in quanto la remunerazione,  come da prassi consolidata di mercato,  sarà a
carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i relativi contratti assicurativi e
sarà costituita da una provvigione calcolata sui premi annuali netti delle polizze stipulate.

 Art. 3.  Durata del servizio  
La  durata  dell’affidamento  sarà  di  anni  6  (anni  sei)  a  decorrere  dalla  data  della  stipula  del
contratto.
 
Art. 4.  Svolgimento dell'incarico

E'  esplicitamente  convenuto che restano in capo alla Stazione Appaltante  l'assoluta  autonomia
decisionale,  la  piena  titolarità  della  scelta  del  Contraente,  la  sottoscrizione  dei  contratti
d'assicurazione ed ogni  altro  documento  di  perfezionamento delle  polizze,  la  formulazione di
disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. 

Entro i limiti di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante autorizza il Broker a trattare in
nome  proprio  con  tutte  le  Compagnie  Assicuratrici.  Il  Broker  non  assume  alcun  compito  di



direzione  e  coordinamento  nei  confronti  dell'Amministrazione  appaltante,  né  è  in  grado  di
impegnare l'Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.

Art. 5.  Pagamento dei premi assicurativi

La  Stazione  Appaltante,  provvede  al  pagamento  dei  premi  assicurativi  tramite  il  Broker.  La
corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art.
1901 del Codice Civile.

Il Broker si impegna a rilasciare alla Silene Multiservizi S.u.r.l., 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 Assicuratrice
entro  il  termine  indicato  nella  rispettiva  polizza,  sarà  direttamente  responsabile  di  tutte  le
conseguenze  derivanti  dal  ritardato  pagamento  e  dell'eventuale  sospensione  della  garanzia
assicurativa.

Art. 6.-  Obblighi delle parti contraenti -         
Il Broker si impegna a:
- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato con diligenza e nell'esclusivo
interesse della Silene Multiservizi S.u.r.l.;
- garantire  la  trasparenza  nei  rapporti  tra  le  Compagnie  Assicurative  aggiudicatarie  dei
contratti assicurativi;
- mettere a disposizione della Silene Multiservizi S.u.r.l. ogni documentazione relativa alla
gestione del rapporto assicurativo;
- garantire  assistenza nella  gestione e  nell'implementazione di  nuove polizze,  diverse  da
quelle già in essere, che la Silene Multiservizi S.u.r.l. vorrà contrarre;

Inoltre il Broker dovrà necessariamente disporre:
-               di un sistema informatico, amministrativo e di controllo, al quale dovrà essere consentito  
l'accesso gratuito alla Silene Multiservizi S.u.r.l.;
-               di un consulente  referente per il servizio in oggetto, presente in loco.  
                                                                   

La Silene Multiservizi S.u.r.l. si impegna a:
- non stipulare o modificare alcuna polizza assicurativa senza consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative,
che la gestione del  contratto e delle relative polizze,  è affidata al  Broker il  quale è deputato a
rapportarsi, per conto della Silene Multiservizi S.u.r.l., con le Compagnie di assicurazione per ogni
questione inerente il contratto stesso;
- fornire al Broker le informazioni necessarie riguardanti l'incarico.

Art. 7. - Documentazione richiesta – Polizza Assicurativa.
Prima della  stipulazione  del  contratto,  il  Broker si  impegna a  consegnare  copia della  polizza
assicurativa a garanzia della responsabilità professionale verso terzi della società, nonché dei suoi



dipendenti  anche collaboratori  occasionali,  così  come previsto dal  D.Lgs 209/205 e  comunicare
successivamente eventuali variazioni.

Art.  7.1  -  Imposta di Bollo -  Si  rende noto che l'emanazione della risoluzione 96/e del
16/12/2013, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposta di bollo del valore di  €uro 16,00
anche sul documento di stipula del contratto sottoscritta digitalmente per le procedure di gara
indette  sul  MePA.  Pertanto  la  ditta  aggiudicataria  prima  della  stipula  del  contratto  in  forma
digitale, dovrà inviare a mezzo posta all'Ufficio amministrativo della Silene Multiservizi S.u.r.l.
presso la Stazione Marittima di Santa Teresa Gallura, una marca da bollo del valore di €uro 16,00,
ovvero  l'attestazione di  avvenuto  pagamento tramite  modello  F23  debitamente  compilato,  con
l'indicazione (nella descrizione): "imposta di bollo contratto  servizio di Brokeraggio assicurativo
per ani 6 per la Silene Multiservizi S.u.r.l.". Alternativamente  n. 1 marca bollo da €uro 16,00 potrà
essere consegnata a mano e/o mezzo posta, nell'Ufficio Amministrativo della Silene Multiservizi
S.u.r.l. -  presso la Stazione Marittima di Santa Teresa Gallura.

Art. 8 Responsabilità del Broker

Il Broker è responsabile:

- del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare
o integrare alla Silene Multiservizi S.u.r.l.;

- qualora  non  segnali  tempestivamente  e  non  dimostri  di  aver  esperito  ogni  azione
necessaria  alla  modificazione  delle  condizioni  contrattuali  che  comportino  responsabilità
amministrativa degli organi della Silene Multiservizi S.u.r.l., dei dirigenti e/o addetti al servizio.

- dei  danni  causati  dopo  la  scadenza  dell'incarico  di  cui  il  presente  Capitolato,  purché
derivanti dal comportamento e/o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Art. 9 Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Broker risultasse gravemente inadempiente nella presentazione del servizio, sarà
facoltà di questa Stazione Appaltante risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile,
previo invio di e-mail Pec e/o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto
dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte  del Broker.

Art. 10  Subappalto e cessione contratto
Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del
servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Art. 11. Trattamento dei dati   

I  dati  conferiti  ai  fini  della  partecipazione  e  presentazione  di  offerta  dei  concorrenti,  saranno
raccolti  e  trattati  ai  fini  del  presente  procedimento  e  dell'eventuale  stipulazione  contrattuale
secondo le modalità e le finalità di cui al Regolamento U.E. n. 679/2016.                      



Art. 10. – Tracciabilità dei flussi finanziari       
Ai fini della Legge 136/2010 e s.m.i. relativa alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, l’affidatario:
- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere,
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- si impegna, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo;
- si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  Stazione  Appaltante  di  qualsiasi
variazione  degli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti  dedicati  o  delle  persone  delegate  ad
operare su di essi
trasmettendo i dati previsti dalla legge;
- è  consapevole  che,  l'eventuale  rapporto  contrattuale  posto  in  essere,  verrà  risolto
automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di
Istituti di Credito o della società Poste Italiane S.p.A.

Art. 11. – Definizione delle controversie.
Per qualsiasi controversia inerente la presente procedura, nonché relativa al servizio oggetto di
aggiudicazione, è competente il Foro di Tempio Pausania (SS).

Art. 12. Rinvio
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in
materia  di  appalti  di  pubblici  servizi,  nonché al  D.Lgs  209/2005  ed  altre  norme applicabili  in
materia

Santa Teresa Gallura li 13/04/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                                             Sig. Domenico Poggi               

Per accettazione l’Operatore Economico (firma digitale)

                     

Data e Luogo ______________________________                                                                                         


