
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

CAPITOLATO SPECIALE
PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Articolo 1- Oggetto dell'appalto
l. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e di brokeraggio
assicurativo ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 per la
stipulazione e la gestione delle polizze dell' Agenzia Spaziale Italiana.
2. Il broker curerà la gestione anche delle polizze già stipulate dall' ASI, attualmente tutte
con "clausola broker".
3. Alla scadenza del rapporto contrattuale il diverso soggetto che dovesse aggiudicarsi il
. servizio di brokeraggio subentrerà nella gestione delle polizze in corso a quella data.
L'affidatario del presente servizio rimarrà obbligato a compiere quanto è necessario
affinché il nuovo aggiudicatario possa subentrare nella gestione del servizio.
4. I contratti assicurativi in corso sono quelli risultanti dal prospetto sotto riportato:
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Articolo 2 - Prestazioni oggetto del servizio
1. Sono richieste le seguenti prestazioni:
a) procedere all'identificazione, analisi e valutazione dei rischi, compresi quelli "tipici"
dell'ASI, e delle problematiche, collegate da evidenziare attraverso la redazione di
apposito elaborato scritto da prodursi entro 120 giorni naturali consecutivi dalla data di
decorrenza contrattuale e da aggiornarsi in occasione della stipulazione delle singole
coperture assicurative proposte o richieste;
b) analizzare le polizze esistenti, verificarne la loro adeguatezza in termini tecnici e
giuridici, individuare eventuali ulteriori coperture occorrenti con presentazione, entro 180
giorni naturali consecutivi dalla data di decorrenza contrattuale , di una proposta di
programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative
occorrenti, in esecuzione di quanto offerto, fermi gli indirizzi ulteriori
dell'Amministrazione;
c) analisi delle strategie
economie di spesa, in
dell'amministrazione;
d) effettuazione, nei casi richiesti, di indagini di mercato per la scelta delle compagnie
assicuratrici e delle condizioni economiche più vantaggiose per rAmministrazione;
e) elaborazione, sulla base dei dati fomiti dall'Amministrazione, dei capitolati speciali per
l'affidamento dei servizi assicurativi (e delle particolari clausole da inserire negli atti di
gara, afferenti il sistema di aggiudicazione e la qualificazione dei concorrenti), anche per
singole polizze, in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento delle gara per il
rinnovo delle polizze in scadenza ovvero per attivare nuove coperture. Assistenza e
consulenza nelle varie fasi delle procedure di gara e nella gestione contrattuale dei servizi
assicurativi medesimi;
f) gestione dei contratti assicurativi, con il controllo delle polizze emesse, appendici,
scadenze e ratei e ogni altra connessa attività amministràtivo-contabile;
g) prestare attività di supporto in ordine a problematiche, dubbi o stime effettuate
dall'Amministrazione sulla corretta attribuzione di valore ai beni da inserire nelle polizze
assicuràtive per evitare l'applicazione della c.d. "regola proporzionale";
h) gestione dei sinistri attivi e passivi: trattazione per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione delle pratiche relative ai sinistri occorsi durante il periodo
contrattuale, nonché a quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento
dell'incarico, adoperandosi per l'interruzione della prescrizione e segnalazione anticipata
dei termini di decadenza, il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici
delle somme spettanti, nonché report periodico sull'andamento dei sinistri, corredato da
valutazioni tecniche e proposte, entro il 10novembre ed il 10marzo di ogni anno;
i) gestione della scadenza dei premi e, in generale, degli obblighi verso le compagnie di
assicurazione;
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j) segnalazione preventiva, almeno 20 giorni prima della scadenza, dei premi dovuti e
pagamenti (in via eccezionale, in prossimità di scadenze che coinvolgano l'Ente in
procedimenti complessi in corso di espletamento, anche in via di anticipazione, per
importi non superiori al 30%circa dei premi intermediati e per uno scoperto non superiore
ai 30 giorni) dei premi assicurativi in nome e per conto dell'Amministrazione; il broker
dovrà provvedere alla trasmissione dei premi alle compagne assicuratrici entro i termini
necessari a garantire all'Amministrazione la continuità della copertura assicurativa;
k) elaborazione di due rapporti annui da produrre, rispettivamente, entro il lO settembre
ed il lO gennaio che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo di
cui al punto b), evidenzi gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio
termine;
I)pareri, anche scritti, e consulenza in ordine alle problematiche sulle garanzie fideiussorie
e sulle coperture assicurative da richiedere agli appaltatori di lavori pubblici ed ai fornitori
di beni
e servizi, con particolare riferimento a quelle previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.163 (codice dei contratti pubblici);
m) incontri di formazione (nei termini indicati ed offerti in sede di gara) almeno sui
seguenti argomenti:
• responsabilità civile e amministrativa nella pubblica amministrazione;
• responsabilità contabile dei dipendenti dell'Amministrazione;
• coperture assicurative da richiedere agli operatori economici e previste dalla normativa
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

• coperture assicurative previste dai contratti collettivi di lavoro del comparto di
appartenenza;

• coperture assicurative del patrimonio immobiliare o di determinate attività;
• formazione e aggiornamento del personale direttamente impegnato nella gestione dei
contratti assicurativi circa le nozioni fondamentali in materia assicurativa, le condizioni
contrattuali specifiche e le procedure di gestione delle diverse problematiche di natura
tecnico-assicurativa, nonché di quelle relative alla gestione dei sinistri.

Gli incontri dovranno riguardare l'analisi della normativa, casi giurisprudenziali, concreta
lettura di clausole tipo di polizze assicurative, e prevedere per ogni argomento, salvo
diversa indicazione dell'Amministrazione, due lezioni speculari (i due interventi formativi
speculari valgono una giornata formativa, ai fini dell'offerta) per ogni argomento da
tenersi una al mattino e una al pomeriggio in giorni diversi nelle diverse sedi principali
dell'Agenzia Spaziale Italiana (entrambe a Roma, una in Viale Liegi, 26 e l'altra in Viale di
Villa Grazioli, 23). Ciascuna lezione dovrà essere di durata non inferiore a 2 ore e non
superiore a 5 ore. L'Amministrazione potrà richiedere che gli interventi vengano svolti on
tile job.
n) attuazione (qualora offerto in sede di gara) di una piattaforma informatica disponibile via
web (da rendere operativa entro il termine di 60 giorni dalla data di stipula del contratto);
o) verifichi (qualora offerto in sede di gara) la conformità delle garanzie finanziarie prodotte
all'Ente (a titolo indicativo e non esaustivo: RC varie, fideiussioni assicurative e bancarie)
sulla base delle previsioni di legge, l'idoneità del soggetto garante, nonché di fornire
assistenza nella predisposizione degli atti stragiudiziali per il caso di escussione.
p) garantire che le polizze che saranno stipulate per la Base di Malindi siano conformi a
quanto previsto dall' Accordo fra !'Italia e il Kenya relativo alla base di lancio e controllo di
satelliti di San Marco-Malindi in Kenya ( con particolare riferimento all'art. VII).
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