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ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE 
Direzione Centrale Amministrazione e Finanza 

Direzione Affari Generali  
 
 

CAPITOLATO SPECIALE  
per l’appalto del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo 

 

1   OGGETTO DEL SERVIZIO 

 
1.1 - L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza, di assistenza 
e di brokeraggio in materia assicurativa. Il Broker si obbliga a fornire all’ENAC, con i 
propri mezzi e la propria organizzazione, le predette attività, nel rispetto delle norme 
contenute nella legge 28.11.1984 n. 792 e nel rispetto delle disposizioni impartite 
dalla competente Autorità di vigilanza. 
 
1.2 - Rientrano nel servizio le seguenti prestazioni, che si elencano in forma 
indicativa e non esaustiva: 

a) nuova analisi, identificazione, mappatura e valutazione dei rischi sussistenti 
in capo a ENAC, agli amministratori, ai suoi dirigenti e dipendenti in relazione 
all’espletamento delle attività istituzionali, tenuto conto della normativa di 
riferimento, nazionale, comunitaria e internazionale, anche alla luce dei reati 
introdotti dalla legge n.190/2012 e delle responsabilità amministrative e penali 
individuate dalle norme di cui al d.lgs. n.231/2001; in particolare  dovrà essere 
approfonditamente analizzato il ruolo ricoperto dall’Ente nel settore 
dell’aviazione civile italiana e dovranno essere esaminate le problematiche di 
natura assicurativa che scaturiscono da competenze e ambiti di intervento 
caratterizzati da intrecci di competenze tra i vari operatori del settore, con 
particolare riferimento alle gestioni aeroportuali; tale attività dovrà concludersi 
entro due mesi dalla data di stipula del contratto; i risultati dovranno essere 
esposti in un apposito documento prodotto dal Broker e messo a disposizione 
dell’Ente entro il termine sopra indicato;  

b) analisi e valutazione delle coperture in essere in relazione, in particolar 
modo, alla loro efficacia ed economicità; tale attività dovrà concludersi entro un 
mese decorrente dal termine di cui al precedente punto a); i risultati verranno 
esposti in un apposito documento prodotto dal Broker e messo a disposizione 
dell’Ente entro il termine sopra indicato;  

 
c) redazione di un programma assicurativo aderente alle esigenze dell’Ente, 

finalizzato ad una ottimizzazione delle coperture in essere ed alla riduzione dei 
costi dei relativi premi, anche mediante soluzioni innovative, sulla base di 
quanto emerso  dalle attività di cui ai precedenti, punti a) e b); tale documento 
potrà contenere anche proposte per eventuali revisioni/aggiornamenti dei testi 
di polizza che dovessero rendersi opportuni o necessari, anche a seguito 
dell’emanazione di nuove normative, dei mutamenti del mercato assicurativo, 
nonché di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia; 
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         il programma assicurativo dovrà essere messo a disposizione dell’Ente entro un   
mese decorrente dal termine di cui al punto b); 

 

 d) costante monitoraggio del programma assicurativo dell’Ente, affinché detto 
programma conservi nel tempo la sua efficacia e l’equilibrio dei costi;  
predisposizione degli aggiornamenti e delle modifiche necessarie, compresa la 
segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero 
eventualmente emergere nel corso del rapporto contrattuale; 

 

e) elaborazione di un rapporto, con cadenza annuale, sull’attuazione del 
programma assicurativo, che evidenzi gli interventi effettuati e fornisca puntuali 
indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione 
allo stato dei sinistri; 

 
f) assistenza e consulenza ai fini dell’acquisizione delle coperture assicurative di 

cui vorrà dotarsi l’Ente; in particolare dovrà essere fornita alle competenti 
strutture dell’Ente la necessaria assistenza e consulenza tecnica per la 
definizione degli atti e dei documenti, compresi i capitolati di polizza, da utilizzare 
per l’affidamento dei servizi assicurativi mediante l’espletamento di procedure di 
gara; dovrà altresì essere fornita eventuale assistenza e consulenza per la 
valutazione tecnica ed economica delle singole offerte rispetto a quanto richiesto 
dall’Ente, compreso il supporto alle Commissioni di gara; 

 
g) gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione; controllo 

sull’emissione delle polizze e delle appendici; segnalazione preventiva delle 
scadenze dei premi dovuti; aggiornamento dei valori assicurati, adeguamento a 
modifiche normative, segnalazione preventiva delle comunicazioni delle 
variazioni dei rischi; ogni altra connessa attività amministrativa e contabile; 

 
h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi, in stretto collegamento con 

le varie imprese assicuratrici e le competenti strutture dell’Ente, con modalità 
confacenti ad ogni tipologia di sinistro e comunque idonee ad ottimizzare i tempi 
di liquidazione da parte degli Assicuratori sia nei confronti dell’Ente che verso i 
terzi danneggiati; 

 
i) report semestrale sull’andamento dei sinistri, corredato da valutazioni tecniche e 

proposte; 
 

l) creazione  di  una  banca  dati  informatica  contenente  i  dati  significativi  dei 
sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dall’Ente; 

 
m) consulenza e assistenza in ordine alle clausole assicurative da inserire, a tutela 

dell’Ente, nei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, nelle concessioni di 
gestione aeroportuali ed in altri atti/contratti legati all’espletamento di attività 
istituzionali;  
 

n) tempestiva segnalazione di novità legislative o di pronunce giurisprudenziali 
innovative nel settore assicurativo e/o nei settori in cui viene svolta l’attività 
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istituzionale dell’Ente; relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del 
pacchetto assicurativo dell’Ente; 
 

o) predisposizione, se richiesto dall’Ente, di programmi previdenziali ed 
assistenziali integrativi a favore del proprio personale; 

 
p)  ogni altra forma di assistenza e consulenza, resa anche mediante pareri scritti, 

per qualsiasi problematica di natura assicurativa legata all’attività svolta dalle 
varie strutture dell’Ente. 

 

2  SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 
2.1 - Resta ferma l’assoluta autonomia decisionale dell’Ente in merito alle varie 
proposte formulate dal Broker, nonché in merito: alla sottoscrizione dei contratti 
assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze; alla 
formulazione di disdette; a qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi 
precedentemente assunti. 
 
2.2 - Nello svolgimento delle attività affidate Il Broker non potrà impegnare in alcun 
modo l’Ente. 
 
2.3 - Il Broker è responsabile del contenuto tecnico dei contratti che ha contribuito 
a determinare e a far stipulare, modificare o integrare, nonché della gestione degli 
stessi contratti. Di conseguenza il Broker risponderà degli eventuali danni causati, 
direttamente o indirettamente, all’Ente nell’espletamento servizio,  anche se rilevati 
dopo la scadenza del contratto con cui è stato affidato il servizio stesso. 
 
2.4 - L’Ente si impegna a far pervenire al Broker tutte le comunicazioni relative al 
versamento dei premi annuali inerenti ai contratti assicurativi.  
 
2.5 - Il Broker effettuerà la segnalazione preventiva, almeno 60 giorni prima, delle 
scadenze dei premi assicurativi dovuti, trasmettendo i dati necessari per il 
pagamento dei medesimi da parte dell’Ente.  
 
2.6 - L’eventuale proposta, da parte del Broker, di disdetta o di modifica delle 
polizze assicurative dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 120 giorni 
rispetto ai termini contrattuali previsti per la disdetta delle stesse, onde consentire 
all’Ente di attivare tutte le procedure necessarie. 

 
3  DURATA DEL SERVIZIO 

 
3.1 - Il servizio avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di stipula del 
relativo contratto.  
 
3.2 - Alla scadenza il Broker dovrà assicurare le necessarie attività volte a 
consentire il  passaggio delle attività gestionali in corso al nuovo broker a cui verrà 
affidato l’espletamento del servizio nel periodo successivo. 
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4   OBBLIGHI DEL BROKER 
 

4.1 - Il Broker, nello svolgimento dell’incarico affidatogli : 
a) si obbliga ad osservare tutte le indicazioni e richieste che l’Ente fornirà in 

relazione alla tipologia dei compiti e servizi ad esso affidati ed a quanto 
previsto nel precedente punto 1; 

b) si impegna a garantire la fattibilità del programma assicurativo predisposto, 
in ogni fase;  

c) si obbliga ad eseguire i servizi oggetto del presente capitolato nell’esclusivo 
interesse dell’Ente, con la diligenza, la professionalità, l’indipendenza, la 
trasparenza e la riservatezza richieste dalla natura delle prestazioni da 
effettuare; 

d) si impegna a garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le 
compagnie di assicurazione, obbligandosi a mettere a disposizione dell’Ente 
la documentazione relativa alla gestione dei rapporti assicurativi. 

 
4.2  - Sono a carico del Broker: 
      a) tutte le spese e gli oneri necessari per l’espletamento del servizio; 
      b) i rischi connessi all’esecuzione dello stesso. 
 
5  ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 
5.1 - Il Broker deve avvalersi di un’organizzazione tale da assicurare un rapido e 
costante collegamento con l’Ente ai fini dell’esecuzione di tutte le attività comprese 
nel servizio. 
 
5.2 - A tal fine il Broker deve: 
-  designare un referente in qualità di Responsabile del servizio; 
-  dedicare allo svolgimento del servizio personale professionalmente qualificato; 
-  garantire la tempestiva reperibilità del predetto personale.    
 

6   OBBLIGHI DI RISERVATEZZA  
 

E’ fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga 
in possesso nel corso del rapporto, di non divulgarli e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell’Ente. 
 

7  OBBLIGHI  DELL’ENTE 
 

L’ Ente si impegna ed obbliga a: 
- far pervenire al Broker tutte le comunicazioni a propria disposizione inerenti ai 

contratti di assicurazione; 
- citare espressamente, in tutti gli atti relativi ai pagamenti dei premi annuali, 

nonché agli atti afferenti le procedure di affidamento dei  servizi assicurativi per 
le quali si sia fatto ricorso ai servizi del Broker, che si avvale delle prestazioni del 
medesimo precisando l’entità della provvigione di cui al successivo punto 8; 
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- assicurare al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché la 
disponibilità di tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo 
disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio. 

 

8  COMPENSO 
 

8.1 - Il servizio oggetto di gara non comporta  alcun onere finanziario diretto a carico 
dell’Ente in quanto il Broker verrà remunerato – come da consuetudine di mercato – 
da parte delle compagnie assicuratrici affidatarie dei servizi assicurativi, con una 
provvigione calcolata sui relativi premi annuali imponibili. 
 
8.2 - La provvigione percepita dal Broker sui premi annuali imponibili non potrà 
comunque essere superiore, quanto alla misura percentuale, a quella indicata 
nell’offerta proposta in sede di gara.  
 
8.3 - Il Broker non potrà variare in aumento la predetta percentuale per tutta la 
durata del contratto  e non potrà richiedere all’Ente alcun compenso, integrazione o 
rimborso, di qualsiasi natura, per l’espletamento  delle attività oggetto del contratto. 
 
8.4 - La percentuale di provvigione verrà sempre espressamente indicata in ogni 
nuova procedura di affidamento di servizi assicurativi. 
 
8.5 - L’Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle 
compagnie assicuratrici nei confronti del Broker. 
 
8.6 - Nessun compenso potrà essere richiesto dal Broker nel caso in cui l’Ente 
ritenga, per qualsiasi motivo, di non dover procedere alla stipula dei contratti di 
assicurazione o non si produca il buon esito delle relative procedure di affidamento. 
 
8.7 - Il pagamento dei premi alle compagnie assicuratrici verrà effettuato 
direttamente dall’Ente, con la collaborazione e l’assistenza del Broker.  
 
8.8 - Con riferimento alle polizze stipulate antecedentemente rispetto alla data di 
inizio del servizio di brokeraggio, la percentuale di provvigione da applicare ai 
relativi premi annuali imponibili sarà, per l’intera durata contrattuale di dette polizze, 
pari a quella indicata nell’offerta proposta in gara dal Broker, fermo restando che la 
stessa non potrà comunque, in tal caso, essere superiore alla percentuale 
dell’1,75% applicata in vigenza del precedente contratto di brokeraggio e resa nota, 
al momento dell’indizione delle procedure di gara, alle compagnie assicuratrici con 
le quali sono state stipulate le polizze stesse. 
 
Roma, 31.07.2015 
 
Firmato: Il Direttore  
               Dott.ssa Raffaella Marciani             
 
                                                                                                 mz                                                                                  


