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Art. 1 -  Definizioni 
Nel testo del presente capitolato speciale d’appalto (CSA) valgono le seguenti definizioni: 
a) Azienda Sanitaria: si intende l’ASL n. 8 di Cagliari; 
b) ASL: si intende l’ASL n. 8 di Cagliari; 
c) Soggetto candidato: si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma 

singola che in forma associata; 
d) Soggetto concorrente: si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma 

singola che in forma associata; 
e) Soggetto aggiudicatario: si intende quel soggetto candidato risultato aggiudicatario dell’appalto 

secondo le modalità di cui al presente capitolato. 
 
Art. 2 -  Oggetto dell’appalto 
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo relativo alle 
polizze e alla gestione del rischio della ASL n. 8 di Cagliari. 
La normativa di riferimento per lo svolgimento del servizio è contenuta nel D.lgs. n. 209/2005 (“Codice delle 
assicurazioni private”) e nel Regolamento dell’ISVAP n. 5 del 16.10.2006. La descrizione di massima dei 
servizi sotto riportata rappresenta il minimo delle prestazioni contrattuali, inderogabile unilateralmente dal 
Broker, e non costituisce un limite alle stesse essendo il Broker tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se 
non indicato esplicitamente, ritenuto opportuno e necessario ad assicurare il miglior risultato del servizio 
richiesto, anche in funzione della propria proposta tecnica, presentata in sede di gara. 
Il servizio di consulenza e brokeraggio dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità, 
indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale. 
Nel caso si rendesse necessaria l’integrazione parziale del servizio o l’ampliamento dello stesso sarà 
consentito ricorrere alla ditta aggiudicataria per i servizi complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 5, del 
D.lgs. n. 163/2006. 
 
Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le seguenti prestazioni principali: 
- identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate; 
- analisi delle polizze esistenti presso l’Azienda Sanitaria ed individuazione delle coperture occorrenti con 

impostazione di una proposta di programma assicurativo, finalizzato alla ottimizzazione delle coperture 
assicurative e limitazione dei costi a carico dell’Azienda; 

- elaborazione, d'intesa con il competente Servizio dell’Azienda Sanitaria, dei capitolati speciali per 
l'affidamento dei diversi servizi assicurativi ed assistenza nelle procedure di gara (controlli di conformità e 
di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara) e nella fase 
contrattuale; 

- gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei 
ratei e ogni altra connessa attività amministrativo contabile; 

- assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri dell’Azienda Sanitaria occorsi durante il 
periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, al 
fine di assicurare il tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti, 
nonché predisposizione, elaborazione e trasmissione del report periodico sull'andamento dei sinistri; 

- costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione concernente la materia 
assicurativa, d'intesa con il competente Servizio dell’Azienda Sanitaria; 

- elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli 
interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine; 

- assistenza e supporto nella progettazione, implementazione e sviluppo di un programma aziendale per la 
gestione del rischio clinico. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si specificano di seguito alcune delle prestazioni principali: 
 
a) Analisi del pacchetto di polizze 
Il Broker, dopo aver effettuato una puntuale verifica della situazione assicurativa dell’Azienda Sanitaria, 
dovrà presentare un’articolata relazione contenente la valutazione del livello di esposizione dell’ente, nonché 
segnalare l’insorgere di nuovi rischi o le mutate condizioni degli stessi. 
Tale relazione dovrà essere accompagnata da un’analisi economica sul costo delle diverse polizze con ogni 
utile proposta di miglioramento. 
Tale adempimento sarà ripetuto entro il 31 marzo di ogni anno contrattuale. 
Oltre a ciò il Broker dovrà aggiornare costantemente ed in ogni caso l’Azienda Sanitaria sulla congruità delle 
polizze in atto alla luce dei mutamenti normativi del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni 
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giurisprudenziali in materia, dei cambiamenti contenuti nella contrattazione collettiva nazionale e nella 
legislazione concernente lo svolgimento delle attività istituzionali, di ulteriori esigenze dell’Azienda Sanitaria. 
 
b) Verifica dei rischi e formulazione delle relative proposte di adeguamento 
Il Broker procederà a: 
- identificare, analizzare e valutare i rischi, anche mediante l’utilizzo di check list, esame di documenti, 

sopralluoghi e colloqui programmati con il personale competente dell’Azienda Sanitaria; 
- identificare, analizzare e valutare i rischi derivanti da nuovi affidamenti di servizi e forniture, compreso lo 

studio, l’analisi e la valutazione delle coperture assicurative previste dai citati affidamenti; 
- predisporre una relazione circostanziata sullo stato dei rischi individuati, evidenziando eventuali azioni da 

porre in essere nel breve e medio termine; 
- evidenziare con tempestività ogni utile iniziativa da intraprendere a seguito di eventuali modifiche e 

integrazioni del quadro normativo relativo alle attività istituzionali; 
- segnalare, nell’ambito dell’esecuzione del contratto, l’insorgere di nuovi rischi o le mutate condizioni degli 

stessi, fornendo completa assistenza per quanto concerne eventuali necessità di modifica o 
adeguamento delle polizze in essere tramite l’emissione di appendici alle polizze ovvero sottoscrizione di 
nuove polizze. 

 
c) Assistenza nella predisposizione degli atti di gara 
Il Broker fornirà la consulenza necessaria per la migliore predisposizione degli atti di gara occorrenti per lo 
svolgimento delle procedure di selezione del contraente, secondo le norme previste dalla disciplina 
comunitaria, nazionale e regionale. 
 
d) Assistenza nello svolgimento delle procedure di gara 
Il Broker assisterà l’Azienda Sanitaria nello svolgimento delle procedure di gara per la scelta del contraente, 
fornendo una consulenza specialistica quale analisi dei costi, verifiche di congruità, relazioni ed altro. 
 
e) Gestione operativa dei contratti e dei sinistri 
La gestione dei contratti assicurativi comporta l’esecuzione di ogni incombenza ed in particolare: 
- assistenza nella gestione delle polizze: comunicazione, con preavviso di almeno 30 giorni, dei termini di 

scadenza delle polizze, dei termini per procedere alla disdetta, dei termini di pagamento dei premi e di 
ogni altro termine con effetti nei confronti dell’Azienda Sanitaria; 

- segnalazione di eventuali adempimenti indicati nelle polizze, problematiche emergenti e modalità per la 
risoluzione; 

- verifica dei conteggi dei premi e dei conguagli relativi alle polizze e alle appendici o atti di regolazione, 
comunicazione all’Azienda Sanitaria della loro correttezza e avviso del termine per il pagamento; 

- gestione globale delle pratiche relative ai sinistri già in atto alla data di inizio del rapporto e di quelli che si 
verificheranno durante la durata del contratto, anche mediante la realizzazione di un software per la 
gestione informatizzata della sinistrosità e l’aggiornamento del relativo database; 

- assistenza ai Servizi competenti nella corretta denuncia dei sinistri nei confronti di tutte le compagnie di 
assicurazione interessate al caso specifico entro i termini contrattuali e di legge previsti a salvaguardia 
della tenuta in garanzia dell’ente; 

- assistenza ai Servizi competenti della trattazione dei sinistri passivi con le compagnie di assicurazione 
con l’obbligo, in caso di richiesta, dell’analisi della situazione dei singoli sinistri (motivi dell’eventuale 
mancato pagamento da parte della compagnia assicurativa, criticità e adempimenti analoghi); 

- assistenza ai Servizi competenti in ogni caso di sinistro attivo al fine dell’ottenimento del risarcimento più 
equo nei tempi più solleciti; in tale ambito è prevista altresì ogni attività di supporto in fase di negoziato 
con i terzi responsabili o con l’istituto assicuratore; 

- elaborazione con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno contrattuale) dell’elenco dei 
sinistri, in corso, definiti, da definire con le relative specifiche; 

- interruzione del decorso del termine di prescrizione dei sinistri nei confronti delle compagnie assicurative; 
- elaborazione di opportune strategie per la riduzione della sinistrosità; 
- tempestiva informazione sulle vicende giudiziarie relative ai sinistri ed aggiornamento del contenzioso 

attraverso la corrispondenza dei legali incaricati. 
 
f) Assistenza e consulenza in problematiche assicurative 
Il Broker assisterà l’Azienda Sanitaria in qualsiasi questione di natura assicurativa, provvedendo tra l’altro a: 
- programmare iniziative di aggiornamento a favore del personale dell’Azienda Sanitaria anche tramite la 

predisposizione del testo di circolari interne in tema assicurativo; 
- formazione destinata ai soggetti che intervengono nel processo di gestione del rischio; la formazione è 

finalizzata a diffondere le conoscenze specifiche sulla gestione dei rischi e sull’utilizzo delle metodologie 
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consolidate e degli strumenti di analisi nonché al raggiungimento degli obiettivi del programma di risk 
management; 

- partecipare agli incontri per la definizione congiunta di particolari sinistri a semplice richiesta dell’ente; 
- trasmettere tempestivamente novità legislative o pronunce giurisprudenziali che intervengano nel corso di 

validità del contratto con la relativa valutazione dell’impatto sulla gestione del pacchetto di polizze 
assicurative; 

- offrire consulenza e redigere pareri esaustivi in merito alle tematiche e alle problematiche di tipo 
assicurativo; 

- rilasciare pareri di congruità in merito a coperture assicurative da affidare. 
 
g) Assistenza e consulenza nell’ambito di risk management 
Il Broker assisterà l’Azienda Sanitaria, nell’ambito delle proprie competenze professionali, per le attività di 
risk management a supporto, sviluppo e miglioramento delle azioni svolte dal personale 
dell’Amministrazione; a tal fine il Broker dovrà: 
- presentare un progetto per il sistema di risk management attraverso il quale l’Azienda sia in grado di 

identificare, analizzare, quantificare, comunicare, monitorare, eliminare o trasferire i rischi relativi a 
qualsiasi attività o processo operativo. Obiettivo del sistema è rendere consapevoli le risorse umane 
dell’Amministrazione dei rischi connessi all’erogazione delle prestazioni, tutelare le risorse umane e 
patrimoniali, contenere i costi assicurativi, sensibilizzare gli operatori al tema della gestione del rischio e 
alla segnalazione degli eventi avversi; 

- elaborare e strutturare gli strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, dei metodi per l’analisi 
del rischio e dei metodi per l’analisi degli eventi avversi; 

- creare un database delle procedure di gestione dei rischi con relativa mappatura completa 
dell’identificativo delle attività, delle relative competenze, degli indicatori di attività e degli standard di 
riferimento. 

 
h) Assistenza e consulenza nelle attività richieste da Ministeri / Regione / altri enti in ambito 
assicurativo 
Il Broker assisterà l’Azienda Sanitaria in tutte le attività richieste da altri enti, quali la compilazione di 
questionari ad hoc, la predisposizione di apposite relazioni ed altro. 
 
Art. 3 -  Durata e clausola di salvaguardia 
Il contratto avrà la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipulazione o di effettiva consegna del 
servizio, nel caso in cui sia richiesta l’esecuzione anticipata dello stesso ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 
163/2006. 
All’aggiudicatario potrà essere richiesta una proroga agli stessi patti e condizioni per 6 (sei) mesi al fine di 
consentire l’espletamento della nuova procedura di affidamento. 
Il servizio potrà essere ripetuto per un periodo di ulteriori 3 (tre) anni a seguito di affidamento mediante 
procedura negoziata all’aggiudicatario del contratto principale, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), del 
D.lgs. n. 163/2006. 
Il contratto che sarà stipulato in esito alla procedura di gara si risolverà di diritto, senza preavviso e senza 
alcun onere o pretesa risarcitoria, nel caso in cui sopraggiungesse l’aggiudicazione e il conseguente 
affidamento dei servizi assicurativi e/o di brokeraggio a seguito dell’espletamento di una gara unica 
regionale, ovvero per sopravvenuta disposizione statale o regionale incompatibile con il perdurare del 
rapporto contrattuale oggetto del presente appalto. 
L’Azienda Sanitaria si riserva in ogni caso, sulla base di proprie insindacabili valutazioni di discrezionalità 
amministrativa, il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento con preavviso di 60 (sessanta) 
giorni. Il recesso avrà efficacia dalla data indicata dall’Azienda nel preavviso. 
È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto. 
 
Art. 4 -  Ordine di validità dei documenti d’appalto 
L’Aggiudicatario dovrà tenere conto nel caso di discrepanza fra i documenti di appalto e di contratto il 
seguente ordine di validità e d’importanza dei documenti: 
- Contratto; 
- Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Offerta dell’Aggiudicatario. 
Il contratto è il documento che riveste l’importanza maggiore ed a seguire gli altri documenti elencati 
precedentemente. Se all’interno dello stesso documento vi fossero punti o elementi di diversa 
interpretazione, verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole per l’Azienda Sanitaria. 
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Art. 5 -  Affidamento del servizio 
Il servizio in oggetto verrà affidato ad un Broker con regolare iscrizione al Registro Unico degli Intermediari 
(art. 109, comma 2, lettera b, del D.lgs. n. 209/2005), selezionato mediante procedura aperta, con 
l'avvertenza che si procederà al conferimento dell'incarico anche nel caso di una sola candidatura, se 
giudicata idonea e conveniente per la stazione appaltante. 
 
Art. 6 -  Compenso del servizio 
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l’Azienda Sanitaria alcun onere diretto, 
né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso sarà remunerato, come da 
consolidata consuetudine di mercato, con una percentuale calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti 
in essere presso l’Azienda Sanitaria (c.d. “clausola di brokeraggio”). 
Tale compenso si applicherà sulle nuove polizze da stipulare in occasione del collocamento dei rischi 
assicurativi. 
L’Azienda Sanitaria provvederà ad indicare espressamente l’entità della percentuale offerta dal Broker 
aggiudicatario in sede di gara in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula dei nuovi contratti 
assicurativi che intenderà attivare. Pertanto, il Broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione, 
con le quali l’Azienda Sanitaria stipulerà i nuovi contratti, una percentuale superiore a quella formulata in 
sede di gara. 
Nessuna provvigione né alcuna altra tipologia di compenso spetterà al Broker nel caso in cui l’Azienda 
Sanitaria ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione dallo stesso proposta o le relative 
gare, avviate dall’Azienda, non abbiano buon esito. 
 
Art. 7 -  Importo stimato dell’appalto 
Ai soli fini della determinazione degli elementi strettamente connessi all’entità dell’importo contrattuale (a 
titolo di esempio cauzione provvisoria e/o definitiva, procedura applicabile, assegnazione CIG) il 
complessivo valore economico dell’appalto è stimato, in via puramente presuntiva e senza nessun obbligo di 
spesa da parte dell’Azienda Sanitaria, in € 500.000,00 per tutta la durata del contratto ed in € 1.000.000,00, 
considerando l’opzione di prosecuzione per ulteriori 3 anni di cui al precedente art. 3. 
Tenuto conto che la stazione appaltante intende riservarsi l’opzione di estendere o, al contrario, ridurre i 
servizi in appalto fino al venti per cento dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 11 del Regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 120 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, l’importo 
complessivo stimato dell’appalto, indicato al punto II.2.1) del bando di gara, comprensivo della predetta 
opzione per l’ipotesi di massima estensione, risulta pari ad € 1.200.000,00. 
Il suddetto importo stimato dell’appalto è stato determinato sia sulla base delle condizioni economiche di cui 
ai contratti assicurativi in essere, sia in funzione di nuove ed eventuali ulteriori esigenze di coperture 
assicurative che l’Azienda Sanitaria intenderà attivare nel corso dell’intero periodo contrattuale ed al 
momento non prevedibili. 
A fini conoscitivi si riportano di seguito i premi annui delle polizze come risultanti dalle ultime regolazioni: 
 

Rischio Scadenza Ultima regolazione Premio lordo 

RCT / O 31.07.2014 01.08.2012 – 31.07.2013 2.024.346,34 

Incendio ed eventi complementari 31.07.2017 01.08.2012 – 31.07.2013 94.880,00 

Furto e rapina 31.07.2017 01.08.2012 – 31.07.2013 18.000,00 

Auto rischi diversi (kasko) 31.07.2017 01.08.2012 – 31.07.2013 236.253,80 

Infortuni cumulativa 31.07.2017 01.08.2012 – 31.07.2013 255.879,69 

RCA (libro matricola con n. 82 veicoli) 31.12.2015 13.03.2013 78.596,76 

 
Per il presente appalto non sono previsti rischi di interferenze ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 
81/2008, perché il servizio oggetto di gara è costituito da un’attività di natura intellettuale. Pertanto, non sono 
previsti oneri relativi alla sicurezza e la predisposizione del DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei 
Rischi da Interferenze). 
 
Art. 8 -  Attività di affiancamento per fine servizio 
Il Broker aggiudicatario dovrà garantire un periodo di affiancamento e coordinamento nella fase transitoria di 
conclusione del servizio. Per fase transitoria di conclusione s’intende la fase contrattuale che precede la 
scadenza del contratto avente una durata stimata di 3 (tre) mesi. 
In questa fase dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente Capitolato, le attività 
ulteriori volte a rendere possibile ed agevole il subentro del nuovo broker selezionato. In particolare, 
dovranno essere trasferiti tutti i dati trattati e conservati dal Broker nel corso dell’appalto. 
Pertanto, l’aggiudicatario dovrà garantire, oltre alla gestione ordinaria, le attività di seguito specificate: 
- consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker; 
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- studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati verso il software del nuovo 
Broker; 

- preparazione di un primo scarico di prova dei dati; 
- rilevazione e correzione delle eventuali anomalie riscontrate; 
- preparazione ed esecuzione dello scarico definitivo dei dati; 
- ogni altro adempimento necessario per il corretto e completo passaggio delle competenze secondo i 

principi generali in materia e il relativo codice deontologico. 
 
Art. 9 -  Obblighi e responsabilità del broker 
Il Broker dovrà eseguire tutte le prestazioni oggetto del servizio con la diligenza tipica degli incarichi 
specialistici e secondo la perfetta regola d’arte in conformità alle previsioni del presente Capitolato. 
Dette prestazioni e attività nonché i relativi costi e oneri sono, senza eccezione alcuna, interamente ed 
esclusivamente a carico dell’aggiudicatario. 
Il Broker nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei 
confronti degli uffici dell'ente appaltante, né potrà impegnare il medesimo nei confronti di terzi. I contratti 
assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal Legale Rappresentante dell’Azienda Sanitaria o 
dalla persona appositamente autorizzata. 
A mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, l’Aggiudicatario dovrà: 
- garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall’Azienda Sanitaria committente assicurando la tutela degli 

interessi della stessa, anche tenendo conto che trattasi di una Pubblica Amministrazione; 
- agire in modo da non recare pregiudizio alcuno agli interessi dell’Azienda Sanitaria; 
- rispettare le procedure e le istruzioni impartite dall’Azienda Sanitaria; 
- acquisire tutte le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative dell’Azienda Sanitaria e 

operare in modo che quest’ultima sia sempre informata; 
- garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la compagnia di assicurazione, obbligandosi a 

depositare presso l’Azienda Sanitaria ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto 
assicurativo o che possa influire sulla gestione del rapporto medesimo; 

- astenersi da effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto; 
- astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare le compagnie assicurative a discapito 

dell’Azienda Sanitaria; 
- seguire quanto dallo stesso proposto con la relazione tecnica, presentata in sede di offerta, fatte salve le 

diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Azienda Sanitaria, assicurando inoltre adeguata 
assistenza da parte di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici; 

- provvedere all’espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato con propria organizzazione 
imprenditoriale e/o professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di 
subordinazione e/o di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati e l’Azienda Sanitaria; l’Aggiudicatario, 
pertanto, dovrà tenere indenne l’Azienda Sanitaria da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei relativi 
dipendenti e/o collaboratori; 

- rispettare tutte le norme, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti in materia, nonché tutte le 
prescrizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di contratti di lavoro, di previdenza e 
assistenza sociale e di obblighi fiscali e di sicurezza del personale, applicando peraltro integralmente nei 
confronti dei propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dal contratti collettivi 
nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni; 

- garantire la presenza di personale qualificato in numero adeguato a svolgere proficuamente l’attività di 
consulenza e brokeraggio assicurativo e comunque non inferiore per numero, impegno e specifica 
preparazione a quello indicato nella propria offerta; 

- rispondere del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o 
integrare agli organi aziendali competenti; 

- rispondere altresì 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 aziendali competenti; 

- rispondere dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato, 
se imputabili al periodo di sua competenza; 

- presentare nei modi previsti dall'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 una cauzione definitiva pari al 10% del 
valore complessivo stimato del presente appalto, eventualmente rinnovabile; 

- dimostrare annualmente di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per 
negligenze, errori professionali o altra inadempienza prevista dall’art. 110, comma 3, del D.lgs. n. 
209/2005, con specificazione della compagnia e del massimale assicurato in ogni caso non inferiore a € 
3.500.000,00 per sinistro; 

- prendere gli opportuni contatti e gli accordi necessari per l’espletamento delle attività indicate nell’art. 8 
con il precedente Broker. 
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Ad ogni effetto di legge si riconosce al Broker il ruolo di cui al D.lgs. n. 209/2005 nonché ai provvedimenti 
ISVAP (ora IVASS) in materia. Conseguentemente il Broker: 
- è responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali stipulati dall’Azienda 

Sanitaria, in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché della legittimità della 
sottoscrizione degli stessi da parte dell’Assicuratore; 

- deve trasmettere tempestivamente alle compagnie assicurative tutte le comunicazioni inviate dall’Azienda 
Sanitaria e destinate alle stesse, senza che l’Amministrazione possa incorrere in alcuna decadenza; 

- deve trasmettere all’Assicuratore ogni comunicazione utile e necessaria per la migliore tutela degli 
interessi dell’Assicurato; 

- deve procedere al pagamento dei premi dovuti all’Assicuratore con i versamenti all’uopo effettuati 
dall’Azienda Sanitaria, provvedendo alla rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la compagnia 
delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori, rilasciando ampia e liberatoria quietanza. 

 
È fatto salvo qualsiasi difforme accordo assunto in sede di gara per i servizi assicurativi tra l’Azienda 
Sanitaria e le compagnie di assicurazione. 
 
Art. 10 -  Documentazione da presentare in caso di aggiudicazione 
Entro dieci giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica dell'esito della gara, il 
Soggetto aggiudicatario dovrà far pervenire la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei 
requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-
organizzativa, nonché la cauzione definitiva. 
Trascorso inutilmente tale termine è in facoltà dell'Azienda Sanitaria dichiarare la decadenza 
dall'aggiudicazione. In tale caso l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto a favore della 
ditta seconda classificata e procederà immediatamente ad incamerare la cauzione provvisoria 
dell’aggiudicatario a titolo di risarcimento. 
 
Art. 11 -  Stipulazione del contratto 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, si procederà alla successiva stipulazione del contratto nel 
rispetto dei termini di cui agli artt. 11 e 79 del D.lgs. n. 163/2006 mediante scrittura privata. 
Ove risulti aggiudicatario un raggruppamento non ancora costituito, questi dovrà presentare il mandato 
speciale con rappresentanza e procura. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico della 
Ditta aggiudicataria, che provvederà a versarle entro 5 giorni dalla dati di richiesta. 
 
Art. 12 -  Obblighi di riservatezza e segretezza 
Il Broker ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle 
che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo 
e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
Detto obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle 
prestazioni contrattualmente stabilite. 
Il Broker è inoltre responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti. 
L’Azienda Sanitaria autorizza esclusivamente l’utilizzo ed il trattamento dei dati giusto quanto disposto dal 
D.lgs. 30.6.2003, n. 196. Per quanto concerne l’attività svolta per conto dell’Azienda Sanitaria il Broker viene 
individuato quale Responsabile del trattamento dati. 
 
Art. 13 -  Penalità 
Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali 
nell’esecuzione della prestazione, a proprio insindacabile giudizio l’Azienda Sanitaria comunicherà, a mezzo 
raccomandata a.r., al contraente i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine di dieci giorni 
per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare. 
Nel caso si verificassero inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, l’Azienda 
Sanitaria ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie in 
relazione alla gravità dei fatti e ai giorni di ritardo rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato speciale 
ovvero indicati nella lettera di contestazione, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 per ogni 
addebito. 
Comminate tre sanzioni pecuniarie in un anno, si potrà procedere alla risoluzione del contratto. 
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Inoltre, nel caso di gravi e ripetute inadempienze l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere il contratto 
con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a 
terzi in danno all’impresa aggiudicataria. 
È fatto divieto all’aggiudicatario di interrompere o sospendere l’esecuzione del contratto con decisione 
unilaterale in ogni caso, anche quando siano in atto controversie con l’Azienda Sanitaria. 
 
Art. 14 -  Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il 
contratto, previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equiparabile: 
- nei casi di grave e reiterata inadempienza degli obblighi assunti; 
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva; 
- perdita dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla gara; 
- cessazione dell’attività, fallimento; 
- variazioni soggettive dell’esecutore del contratto; 
- mancata dimostrazione, in qualsiasi momento e con la frequenza ritenuta opportuna, del pieno 

adempimento degli obblighi in materia assicurativa, assistenziale, previdenziale, retributiva e comunque 
derivante da rapporti di lavoro del personale; 

- radiazione o cancellazione dal RUI di cui all’art. 109 del D.lgs. n. 209/2005; in tal caso è obbligo del 
Broker darne pronta informazione all’Azienda Sanitaria e la risoluzione del contratto è immediata; 

- nei casi di applicazione di sanzioni disciplinari di particolare gravità da parte dell’IVASS (già ISVAP) 
diverse dalla radiazione o cancellazione; 

- mancata dimostrazione di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità 
civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza; 

- subappalto o cessione del contratto; 
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 

16.4.2013, n. 62. 
La risoluzione del contratto, ove non previsto dal presente Capitolato, avrà effetto dal giorno stabilito nella 
comunicazione dell’Azienda Sanitaria, la quale si rivarrà dei danni sulla cauzione definitiva e avrà diritto di 
affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno del Broker inadempiente, su cui 
graveranno tra l’altro i costi del nuovo affidamento del servizio e dell’esecuzione dello stesso. 
L’esecuzione in danno non esimerà il Broker dalle responsabilità civili e penali ad esso ascrivibili a norma di 
legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione. 
 
Art. 15 -  Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1462 del codice civile il soggetto contraente non può opporre eccezioni al 
fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato. 
Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate 
mediante comunicazione scritta alla ASL e documentate con l'analisi dettagliata delle pretese di cui si ritiene 
avere diritto. 
 
Art. 16 -  Pagamento dei premi assicurativi 
Il Broker trasmette all’Azienda Sanitaria i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi 
preventivamente alla scadenza indicata nelle polizze assicurative. Si applicano in ogni caso le norme di cui 
all’art. 118 del D.lgs. n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006. 
Pertanto, l’Azienda Sanitaria provvederà al pagamento dei premi assicurativi mediante il Broker, il quale si 
impegna e si obbliga a versarli alle compagnie assicurative interessate, in nome e per conto dell’Azienda, 
nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa. 
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento dei premi alla compagnia assicurativa nei termini 
stabiliti sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della 
garanzia assicurativa. 
Il Broker s’impegna e si obbliga a rilasciare all’Azienda Sanitaria le polizze, le appendici e le ricevute 
debitamente quietanzate. 
In ordine alla efficacia temporale delle garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di 
pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicurativa, faranno fede esclusivamente le 
evidenze contabili dell’ASL e, pertanto, il mandato di pagamento emesso a favore del Broker sarà ritenuto, a 
tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l’ASL. 
Il pagamento dei premi assicurativi nelle mani del Broker concreta altresì il pagamento del premio stesso ai 
sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. 
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Art. 17 -  Vicende soggettive e tributi 
Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto sono disciplinate dall’art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e 
devono essere comunicate e documentate all’Azienda Sanitaria per le opportune prese d’atto a pena di 
sospensione del rapporto e dei pagamenti. 
In tali ipotesi, considerata la particolare tipologia dell’appalto in oggetto, resta ferma la facoltà dell'Azienda 
Sanitaria di risolvere il contratto, senza che l'Aggiudicatario possa eccepire inadempimenti alcuni nei 
confronti dell'ente appaltante stesso. 
Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, 
nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 35, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito dalla Legge 
17.12.2012, n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del 
D.lgs. n. 163/2006 sono rimborsate alla stazione appaltante dall’Aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione. 
 
Art. 18 -  Subappalto e cessione del contratto 
Per la particolare tipologia dell'appalto in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio di 
consulenza e brokeraggio assicurativo così come definito dal D.lgs. n. 209/2005. 
Le cessioni ed i subappalti o qualsiasi atto diretto ad occultare o simulare tali atti fanno sorgere il diritto per 
l’Azienda Sanitaria a risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali e ad effettuare l’esecuzione in 
danno con rivalsa sulla cauzione definitiva, salvo in ogni caso il maggior danno. 
Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte a pena di nullità. 
 
Art. 19 -  Tracciabilità dei flussi finanziari 
Il soggetto aggiudicatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
L. 13.8.2010, n. 136. All’uopo tutte le movimentazioni finanziarie correlate al contratto saranno effettuate 
mediante l’apposito conto corrente bancario / postale intestato all’aggiudicatario. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario / 
postale relativo al conto dedicato alla presente commessa costituisce causa di risoluzione del contratto. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese ciascun componente è tenuto ad osservare, in proprio e 
nei rapporti con eventuali sub-contraenti, gli obblighi derivanti dalla citata L. n. 136/2010, anche al fine di non 
interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli sub-contraenti. Pertanto, 
l’impresa mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le imprese mandanti le clausole di 
tracciabilità che devono altresì essere inserite nel contratto di mandato. 
 
Art. 20 -  Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati pervenuti per la partecipazione alla presente gara si svolgerà in conformità alle 
disposizioni del D.lgs. n. 196/2003. 
In particolare, tali dati saranno trattati mediante strumenti manuali e informatici esclusivamente ai fini della 
presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatti salvi i casi previsti dal D.lgs. n. 
163/2006 e dalla altre leggi nonché i diritti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003. 
Il trattamento dei dati di cui l’aggiudicatario verrà a conoscenza durante l’esecuzione del presente appalto 
dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione del D.lgs. n. 196/2003. 
Il titolare del trattamento è l’ASL n. 8 di Cagliari nei confronti della quale l’interessato potrà far valere i diritti 
previsti dal citato D.lgs. n. 196/2003. 
 
Art. 21 -  Controversie, foro competente e procedure di ricorso. 
Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Tribunale di Cagliari quale 
Foro dell’Amministrazione appaltante. 
Il codice del processo amministrativo (D.lgs. 2.7.2010, n. 104) individua le controversie devolute alla 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici. 
Organo competente per tali controversie è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con sede 
in Cagliari. 
 
Art. 22 -  Osservanza delle leggi, disposizioni generali e rinvii 
L'appaltatore è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto nel presente Capitolato 
Speciale, di tutte le leggi, decreti e circolari, anche non espressamente citati, sia di carattere amministrativo 
che di carattere tecnologico, ambientale, ed altro. 
A tal fine l’appaltatore dovrà procedere alla redazione dell’offerta edotto di tutte le normative di settore 
vigenti e per questo non potrà richiedere nessun onere aggiuntivo o ristoro all’amministrazione invocando 
eventuali omissioni o carenze. 
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Al presente appalto si applicano: 
- le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione (legge 6.11.2012, n. 190); 
- le disposizioni contenute nel regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

(D.P.R. 16.4.2013, n. 62). 
Per quanto non previsto espressamente nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nei relativi allegati e nel 
bando di gara, si fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema di contratti pubblici ed in 
particolare a: 
- D.lgs. 12.4.2006, n. 163; 
- D.P.R. 5.10.2010, n. 207; 
- R.D. 18.11.1923, n. 2440; 
- R.D. 23.5.1924, n. 827; 
- D.lgs. 7.9.2005, n. 209; 
- Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006; 
- Codice Civile. 
 
Art. 23 -  Condizioni generali di contratto 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le Parti di comune accordo, previa lettura delle norme 
contenute nel presente Capitolato, dichiarano di approvarle tutte specificatamente, reiettando fin d'ora ogni 
reciproca eccezione. 


