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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO SOCIETA’ TERRA DI LAVORO S.P.A.” 
 

L’Amministratore Unico 
 
in esecuzione della determinazione n.50 del 20/03/2013; 
 

RENDE NOTO CHE 
 
è indetta selezione comparativa pubblica, per l’affidamento del servizio professionale di 
brokeraggio assicurativo relativo alla società TERRA DI LAVORO SpA. 
La pubblicità avverrà con le seguenti modalità: sito ufficiale di Terra di lavoro Spa 
(www.terradilavorospa.com), sito istituzionale  della Provincia di Caserta, Albo Pretorio della 
Provincia di Caserta (www.provincia.caserta.it). 
1 - DESCRIZIONE DELL'APPALTO  
Affidamento servizio professionale di brokeraggio assicurativo CIG 5031151D22 
2 - DURATA DEL CONTRATTO  
L'incarico avrà durata di anni 3 (TRE) con inizio dalla data di stipula del contratto, è fatta salva la 
facoltà di recesso unilaterale della società Terra di Lavoro SpA in sopravvenienza normativa e/o 
amministrativa che determinino la cessazione anticipata dell’attività societaria. 
3 - SOGGETTI AMMESSI  
Ammessi i soggetti iscritti all'ALBO BROKER ASSICURATIVI (ai sensi del dlgs 209/2005 oggi 
denominato REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI) e CCIAA, in possesso dei requisiti e 
certificazioni indicati all'art.1 del capitolato speciale mediante dichiarazione ai sensi della DPR 
445/2000.  
La partecipazione può essere fatta sia come concorrente singolo che in raggruppamento 
temporaneo fra imprese - R.T.I. 
4 - Termini e Modalità di Partecipazione 
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è previsto alle ore 12:00 del giorno 11 /04/2013. Per 
le condizioni si farà riferimento al capitolato speciale. 
L’offerta e gli altri documenti relativi alla gara, pena l’esclusione, dovranno esser presentate a cura, 
rischio e spese dei concorrenti, entro le ore 12:00 del giorno 11/04/2013 presso Terra di Lavoro 
S.p.A. a Socio Unico con sede amministrativa  in Via G. Marconi 9 –81100 Caserta-  , mediante 
raccomandata postale con avviso di ricevimento, ovvero consegnata a mano al protocollo 
aziendale secondo specifiche modalità indicate nel capitolato speciale. 
5 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER  
Il broker che sarà aggiudicatario del servizio di brokeraggio assicurativo dovrà:  
svolgere l'incarico nell'interesse della società Terra di Lavoro S.p.A. nel rispetto di tutte le 
indicazioni e prescrizioni da questo fornite; 

a) non potrà impegnare la società Terra di Lavoro S.p.A. in alcun modo senza il suo 
preventivo esplicito consenso; 
b) mantenere il segreto d'ufficio osservando l'obbligo di diligenza nel servizio ai sensi 
dell'art. 1176 del codice civile. 
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Sono a carico del broker: 
a) tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico; 
b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico; 

6 - OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA’ 
La società Terra di Lavoro S.p.A. si impegna a fornire al broker aggiudicatario la collaborazione del 
proprio personale e tutti gli atti, documenti e dati relativi ai sinistri, necessari per gli adempimenti 
riguardanti il servizio di brokeraggio assicurativo. 
7 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione avverrà in favore dell' offerta del servizio più vantaggiosa, valutata secondo i 
criteri indicati all'art. 4 del capitolato speciale. 
L'Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
8 - COMPENSI PROFESSIONALI DEL BROKER 
L'incarico di cui al presente capitolato speciale non comporta alcun onere per la società Terra di 
Lavoro S.p.A. poiché l'opera del broker sarà remunerata, secondo consolidata consuetudine di 
mercato, dalle Compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti 
assicurativi della società Terra di Lavoro S.p.A.. 
Il Compenso percepito dal broker dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta 
dall'impresa di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà, pertanto,rappresentare 
un costo aggiuntivo per la società Terra di Lavoro S.p.A.. 
9 - PAGAMENTI DEI PREMI 
Il pagamento dei premi verrà effettuato dalla società Terra di Lavoro S.p.A. al broker entro i termini 
contrattualmente previsti dalle polizze. 
Il broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di Assicurazione interessate, in nome e per 
conto dalla società Terra di Lavoro S.p.A., nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie 
stesse, al fine di garantire alla società Terra di Lavoro S.p.A. l'efficacia della copertura assicurativa. 
Non sono imputabili alla società Terra di Lavoro S.p.A. gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal 
broker alle Compagnie di Assicurazione. 
10 - FORO COMPETENTE 
Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente capitolato, 
qualora si faccia ricorso all' Autorità giudiziaria, il foro territorialmente competente è quello dì Santa 
Maria Capua Vetere (CE) 
11 - NORME FINALI 
L’incarico, subordinato all’acquisizione dei certificati prescritti dalla Legge, avrà decorrenza con la 
sottoscrizione di apposita determina dell’Amministratore Unico di TERRA DI LAVORO S.pA.. 
La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo TERRA DI LAVORO S.p.A. 
nell'affidamento dell'incarico che potrà, fino a che non sia intervenuta la sottoscrizione dell'incarico, 
revocare a suo insindacabile giudizio, la presente procedura senza che i concorrenti possano 
vantare diritti di sorta. 
Tutti i dati personali di cui la TERRA DI LAVORO SpA verrà in possesso per l’espletamento della 
presente procedura verranno trattati nel rispetto del Dlgs 196/2003 e successive modificazioni. Il 
titolare del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo della società Terra di Lavoro S.p.A.. 
Tutta la procedura si svolgerà nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 125 del 10/4/1991, che 
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, previsto dall’art. 57 del 
D.l.vo 165/2001 e s.m.i. . 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 07/08/1990,  è il dott.re 
Valerio Ruggieri, direttore amministrativo della società. 
 
 
    
Caserta 28/03/2013        L’Amministratore Unico 
         f.to arch. Massimo Carfora Lettieri     


