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ALLEGATO A

OGGETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
Il broker (persona fisica o giuridica), ad avvenuto conferimento dell’incarico, valutata la
necessità dell’Istituzione Scolastica deve svolgere le seguenti attività:
A. Individuare, attraverso apposito studio, le esigenze assicurative della scuola, le garanzie e
le coperture necessarie e predisporre il capitolato delle condizioni contrattuali da allegare al
Bando di gara
B. eseguire la valutazione comparativa delle offerte, redigere prospetti comparativi e relazione
di valutazione nel merito delle proposte pervenute e individuare l’offerta migliore, sulla base dei
parametri stabiliti dal bando di gara.
Tali prestazioni sono da considerarsi imprescindibili, e il loro mancato assolvimento comporta
la revoca dell’incarico;
C. collaborare con l’Istituzione Scolastica nella gestione amministrativa della polizza
assicurativa stipulata con la Compagnia aggiudicataria, e presta ad essa assistenza e
consulenza nella gestione dei sinistri e nella liquidazione dei relativi indennizzi e risarcimenti;
D. svolgere interventi di mediazione con la Compagnia per la riduzione del rischio di
contenzioso, nonché attività di assistenza, consulenza e conciliazione nella gestione di
controversie relative ai sinistri già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell’incarico;
E. informare l’Istituzione Scolastica sulle innovazioni legislative che dovessero intervenire in
materia di assicurazioni, e presta supporto al personale scolastico delegato alla gestione di
tutte le attività inerenti le prestazioni assicurative.
F. Altri servizi aggiuntivi e supplementari, purché delimitati all’ambito della polizza assicurativa
scolastica e diretti a migliorare i rapporti con la Compagnia, eventuali soggetti terzi aventi
interesse, gli assicurati e - se trattasi di alunni - i relativi genitori o tutori;
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla presente gara Broker o Società di Brokeraggio regolarmente iscritte al
R.U.I. – Registro Unico degli Intermediari assicurativi Sezione B - previsto dall'art. 109 del D.
Lgs.209/2005. I Broker e le Società di Brokeraggio dovranno possedere, inoltre, i requisiti di
seguito indicati:
1. comprovata capacità economico-finanziaria: presentazione di idonee dichiarazioni
bancarie di almeno due istituti di credito;
2. regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto dell’appalto;
3. assenza di qualsiasi legame fra la società di brokeraggio, i suoi soci, i responsabili
dell’intermediazione assicurativa e le compagnie/agenzie assicurative presenti sul
mercato;
4. assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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5. comprovata esperienza in attività di mediazione assicurativa svolta per le Pubbliche
Amministrazioni e per almeno 5 (cinque) istituzione scolastiche, con regolare incarico di
brokeraggio assicurativo;
6. comprovata capacità economico-finanziaria: presentazione di idonee dichiarazioni
bancarie di almeno due istituti di credito
DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è fissata in 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di formale affidamento
dell’incarico. AA.SS. 2018/19 – 2019/20 – 2020/21
L’Istituzione scolastica ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in oggetto al termine
di ogni annualità dalla data di sottoscrizione, con preavviso di sessanta giorni e senza obbligo di
motivazione, così come previsto dall'art. 5 c. 4 del D.L. n. 7/2007 convertito nella legge n.
40/2007, mediante invio di semplice comunicazione a mezzo PEC.
Tale facoltà è riconosciuta anche al Broker, il quale comunque dovrà garantire il servizio fino alla
fine dell'annualità in corso e la chiusura delle pratiche in essere.
REMUNERAZIONE DELL’INCARICO
I servizi di consulenza e brokeraggio non comporteranno per la scuola alcun onere diretto né
presente né futuro per compensi, rimborsi o quanto altro.
Tali servizi verranno remunerati, secondo consuetudine di mercato, da parte della compagnia di
assicurazione con la quale saranno stipulate le polizze.
Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui la scuola ritenga di non
procedere alla stipula del contratto di assicurazione o non si produca il buon esito della gare ad
evidenza pubblica. Nel caso in cui il rapporto di brokeraggio con la scuola si interrompa, il Broker
rinuncia a far valere ogni pretesa sui premi assicurativi relativi alle annualità successive a quella
in cui interviene lo scioglimento del suddetto rapporto.
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