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ARTICOLO 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Servizi Generali intende procedere 

all’affidamento in via non esclusiva del servizio di brokeraggio assicurativo per l’analisi e la 

gestione dei rischi e delle relative coperture qui di seguito specificati: 

a) Assicurazione del personale dell’Amministrazione della Difesa impegnato in missioni 

all’estero; 

b) Assicurazione di visitatori ad Enti della Difesa; 

c) Assicurazione dei mezzi e materiali (ordinari e pericolosi) delle FF.AA. trasportati (via 

terra, via ferro, via mare, via aerea) in ambito nazionale, internazionale e nei teatri operativi; 

d) Assicurazione dei cassieri e dei valori trasportati; 

e) Ogni altra copertura assicurativa che dovesse necessitare all’Amministrazione. 

Scopo principale del servizio è quello di ricercare per l’Amministrazione le migliori condizioni di 

mercato raggiungendo il risultato del contenimento dei costi. 

 

ARTICOLO 2 

PRESTAZIONI OGGETTO DELL’INCARICO  

 

Il broker aggiudicatario si impegna a fornire all’Amministrazione della Difesa supporto in materia 

assicurativa, ed in particolare: 

1. Individuazione dei settori di rischio ai quali l’Amministrazione è esposta in relazione allo 

svolgimento delle proprie attività istituzionali. 

2. Valutazione della convenienza di trasferire al mercato assicurativo alcune aree di rischio. 

3. Redazione dei progetti di copertura assicurativa corredati dalla relativa stima economica, ivi 

compresa l’analisi costi – benefici.  

4. Assistenza tecnica nella elaborazione dei capitolati (completi dei massimali assicurati, delle 

condizioni generali, delle clausole particolari nonché della quantificazione della copertura 

riassicurativa) e dell’altra documentazione di gara per l’affidamento delle coperture assicurative. 

5. Assistenza tecnica nelle apposite Commissioni che verranno istituite per lo svolgimento delle 

procedure di gara (controlli di conformità e di  economicità delle singole offerte rispetto a 

quanto richiesto nei capitolati di gara, predisposizione di relazioni con evidenziazione dei 

contenuti delle offerte nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto 

qualità/prezzo). 

6. Assistenza tecnica nella valutazione di congruità delle offerte anomale. 
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7. Assistenza tecnica nel controllo formale e sostanziale dei contratti assicurativi prima della 

sottoscrizione da parte dell’Amministrazione in rapporto al capitolato di gara. 

8. Assistenza nella fase della stipula del contratto. 

9. Monotoraggio della costanza/variazione dei rischi in corso di contratto, proponendo 

tempestivamente all’Amministrazione le necessarie ed opportune variazioni anche in relazione 

al mutare delle normative vigenti in materia nonché al mutare delle condizioni del mercato 

assicurativo. 

10. Assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi in ottemperanza al 

disposto dell’articolo 106 del D.Lgs. 209/05. 

11. Assistenza nella gestione e liquidazione dei sinistri. 

12. Ogni altra attività in materia assicurativa richiesta dall’Amministrazione. 

Le attività sopra elencate, nonché le tipologie assicurative di cui all’articolo 1 del presente 

Capitolato sono meramente indicative e non costituiscono alcun vincolo per l’Amministrazione 

potendo la stessa decidere di operare in modo diverso e non conferendo il contratto di brokeraggio 

alcuna esclusiva. 

Il broker aggiudicatario espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri. 

Il broker aggiudicatario non potrà impegnare in alcun modo l’Amministrazione. 

Il broker aggiudicatario è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad 

ottenere una buona riuscita del servizio. 

 


