
    
 
 

ALLEGATO 2 
 

    

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  

A FAVORE DELL’IPAB “ANDREA DANIELATO”  

PER IL TRIENNIO 2022-2025 

 

 

1. Dati dell’Amministrazione procedente 
L’Amministrazione procedente è l’IPAB “Andrea Danielato” con sede 
in Cavarzere (Venezia), corso Europa n. 46, cap 30014, codice fiscale 
e partita IVA 03023790276, telefono 0426.310982, fax 0426.318259, 
posta elettronica certificata: info@pec.ipabdanielato.it.  
L'Ente è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB), 
organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera 
d) del D.Lgs. 50/2016 e dell’allegato IV del citato decreto legislativo.  
Il Responsabile unico del procedimento è il dottor Mauro Badiale, 
Segretario Direttore dell’Ente. 
 

2. Oggetto  
Le presenti condizioni particolari di contratto hanno ad oggetto il 
servizio di consulenza, assistenza e di brokeraggio assicurativo a 
favore dell’IPAB “Andrea Danielato”. 
 

3. Prestazioni 
Il servizio comprende le prestazioni di seguito indicate. 

a. Identificazione, analisi e valutazioni delle situazioni di rischio 
relative all’attività dell’Amministrazione nonché delle necessità 
assicurative e delle problematiche ad esse collegate, con 
individuazione e segnalazione di eventuali coperture 
assicurative mancanti o eccessive ed impostazione di un 
apposito programma di copertura assicurativa; 

b. Elaborazione di un piano assicurativo ottimale, completo, 
organico e razionale, tenuto conto del mercato assicurativo e 
del budget assicurativo annuale dell’Amministrazione nonché 
delle esigenze assicurative dell’Amministrazione. 

c. Analisi dei contratti assicurativi in essere sia sotto il profilo di 
copertura dei rischi sia sotto il profilo economico, con proposte 
di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione 
all’emanazione di nuova normativa, e ai mutamenti del mercato 
assicurativo, ed eventuali evoluzioni giurisprudenziali in 
materia, all’esigenza dell’Amministrazione nonché a seguito del 
verificarsi di eventi dannosi. 

d. Assistenza e supporto in fase di: 
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 predisposizione dei capitolati speciali di appalto per 
ogni ramo di rischio, comprensiva delle condizioni 
particolari aggiuntive e con l’attribuzione dei corretti 
massimali della stima valori nonché della 
quantificazione massima della spesa complessiva 
occorrente, finalizzata all’ottimizzazione delle coperture 
ed alla limitazione di costi a carico dell’IPAB “Andrea 
Danielato”; 

 predisposizione degli atti di gara per l’affidamento delle 
coperture assicurative, opportunamente aggiornati 
all’evoluzione legislativa e di mercato e in fase di 
esperimento ed esecuzione contrattuale, qualora 
richiesto dall’IPAB “Andrea Danielato”; 

 individuazione e definizione dei criteri di valutazione 
delle offerte e, a richiesta dell’Amministrazione, rilascio 
di parere motivati sulle migliori offerte rispetto ai criteri 
di valutazione posti negli atti di gara; 

e. Assistenza nella gestione dei contratti assicurativi, con verifica 
delle clausole contrattuali e controllo sull’emissione delle 
appendici e delle attività amministrativo-contabili inerenti la 
gestione dei contratti medesimi. 

f. Verifica sulla corretta applicazione di eventuali scoperti e/o 
franchigie. 

g. Assistenza nella gestione dei sinistri (sia attivi, sia passivi) 
occorsi durante il periodo contrattuale nonché per quelli 
pendenti alla data di conferimento dell’incarico, nelle varie fasi 
di trattazione degli stessi (dalla denuncia alla successiva 
trattazione con le Compagnie assicurative), curando il corretto 
e tempestivo pagamento da parte delle Compagnie 
assicurative degli indennizzi dovuti, fatta salva la piena facoltà 
dell’Amministrazione di accettare o meno le liquidazioni dei 
sinistri che verranno proposte, con valutazione periodica 
dell’andamento dei sinistri mediante la produzione di report 
riepilogativi indicanti dati numerici (numero sinistri, ammontare 
liquidazioni effettuate, ecc.) e dati descrittivi (andamento della 
sinistrosità e stato sinistri aperti). 

h. Elaborazione di un rapporto annuale sulla congruità ed efficacia 
del programma assicurativo in essere e sull’attività svolta dal 
Broker nell’arco temporale di riferimento, contenente 
indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare e 
salvaguardare la copertura assicurativa dell’Amministrazione. 

i. Consulenza nelle attività di Risk Management, ivi compresa la 
predisposizione di idonea reportistica e analisi dettagliata sui 
sinistri con evidenza dei fattori di criticità/frequenza che 
consentano di individuare adeguati e specifici piani di 
intervento. 

j. Definizione di attività formative per il personale 
dell’Amministrazione interessato alla gestione delle 
problematiche assicurative anche su argomenti specifici dalla 
stessa richiesti, nonché per approfondimenti su temi 
assicurativi ritenuti di particolare interesse. 

k. Consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse 
assicurativo. 

l. Costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla 
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legislazione in materia assicurativa. 
m. Eventuali servizi aggiuntivi offerti dal Broker affidatario del 

servizio. 
 

4. Durata  
Il servizio sarà affidato per la durata di 36 mesi con decorrenza a far 
data dal 01.07.2022 e fino al 30.06.2025. 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare 
l’opzione di rinnovo del contratto, per un periodo di ulteriori 36 mesi 
rispetto alla data naturale di scadenza, dandone avviso all’affidatario 
del servizio con congruo preavviso di almeno 30 giorni. 
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione 
appaltante si riserva inoltre l’eventuale proroga del contratto, alle 
condizioni originariamente pattuite, per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un 
nuovo contraente (c.d. proroga tecnica), e comunque per una durata 
non superiore a mesi 6 (sei). 
 

5. Corrispettivo  
Il servizio di brokeraggio assicurativo di cui alle presenti condizioni 
particolari di contratto non comporta per l’Amministrazione alcun onere 
diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro in 
quanto il compenso per il Broker, in ragione degli usi negoziali diffusi 
nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resta a carico 
delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati i 
contratti di assicurazione dell’IPAB “Andrea Danielato”. 
Pertanto per tutte le prestazioni svolte dal Broker non sarà posto 
nessun onere a carico dell’IPAB “Andrea Danielato”. 
 

6. Pagamento dei premi assicurativi 
Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dall’IPAB “Andrea 
Danielato” nei termini previsti nei contratti assicurativi. A tale scopo il 
Broker si impegna a trasmettere all’IPAB “Andrea Danielato” i dati 
necessari per il pagamento, almeno 30 giorni prima della scadenza 
prevista. 
 

7. Obblighi e oneri del Broker 
Il Broker, nell’esecuzione del servizio, si impegna a: 

a. impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi gli oneri relativi 
al reperimento e all’utilizzo della documentazione necessaria; 

b. svolgere l’incarico secondo le condizioni di cui al presente 
documento nonché alla propria offerta, nell’interesse 
dell’Amministrazione e nel rispetto di tutte le indicazioni e 
richieste da questa fornite; 

c. non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei 
confronti degli uffici dell’Amministrazione; 

d. non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo 
impegnare l’Amministrazione senza la preventiva esplicita 
autorizzazione di quest’ultima, né effettuare alcuna operazione 
comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo 
e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti 
dall’Amministrazione; 

e. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di 
Assicurazione obbligandosi a fornire all’Amministrazione ogni 
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documentazione relativa alla gestione del rapporto 
assicurativo; 

f. garantire il rispetto degli scopi dell’Amministrazione 
assicurando la tutela degli interessi della stessa; 

g. relazionare l’Amministrazione in merito ad ogni iniziativa o 
trattativa condotta in nome dell’Amministrazione medesima, 
restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione 
finale spetta unicamente all’Amministrazione; 

h. avvisare tempestivamente l’Amministrazione circa le scadenze 
dei contratti di assicurazione e le scadenze del pagamenti dei 
premi assicurativi, nonché circa i rinnovi, al fine di evitare 
scoperture assicurative; 

i. avvisare tempestivamente l’Amministrazione circa eventuali 
prescrizioni dei sinistri attivi in modo da consentirne 
l’interruzione; 

j. rispettare le norme di legge e i regolamenti inerenti il servizio 
affidato; 

k. svolgere tutte le prestazioni del servizio affidato con perizia, 
diligenza, prudenza. 

Sono a carico del Broker tutti le spese e gli oneri necessari 
all’espletamento dell’incarico ed i rischi connessi all’esecuzione dello 
stesso. 
 

8. Responsabilità del Broker 
Il Broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni 
necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio affidato. 
Il Broker è responsabile qualora non segnali tempestivamente 
condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa 
degli organi dell’Amministrazione e non dimostri di aver esperito ogni 
azione necessaria alla modificazione delle condizione contrattuali. 
Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che 
potessero derivare dall’esecuzione del servizio affidato nonché per 
eventuali danni subiti dall’Amministrazione imputabili a negligenze, 
errori, azioni ed omissioni del Broker nell’esecuzione del servizio. 
 

9. Divieto di cessione del contratto 
Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il soggetto 
affidatario del contratto esegue in proprio il servizio compreso nel 
contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, 
comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere 
ceduto, né può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto. 
 

10. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati 
personali ed in conformità al D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 
UE/2016/679, tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e 
conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, 
sia mediante supporto cartaceo che informatico, per le finalità relative 
allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e 
dai regolamenti vigenti. 
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11. Spese contrattuali 
Tutte le spese relative alla stipula del contratto saranno a carico 
dell’affidatario. 
 

12. Foro competente 
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito 
all’interpretazione, all’applicazione ed esecuzione delle presenti 
condizioni particolari di contratto, sarà competente il foro di Venezia. 
 

13. Norme di rinvio 
Per tutto quanto non previsto nelle presenti condizioni particolari di 
contratto si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di 
servizi nonché alle disposizioni del codice civile ed ad ogni altra 
disposizione normativa in merito applicabile. 
 

 

Il Segretario-Direttore  

f.to dottor Mauro Badiale 
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