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1

OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto è l’attività di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) a titolo non
oneroso, a favore della Regione Liguria, in seguito denominata Regione, consistente,
principalmente nell’indirizzare la Regione nell’individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a
soddisfarne le esigenze di copertura dei propri rischi, nell’assistenza in fase di negoziazione, in
fase di stipulazione, in fase di esecuzione, in fase di manutenzione dei contratti di assicurazione e
nella gestione dei sinistri, secondo le modalità specificatamente indicate ai successivi articoli del
presente Capitolato.
In forza dell'art. 6 della L.R. 9 maggio 2003 n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)” e ss.mm.ii., gli Enti
Strumentali della Regione e gli Enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione degli
Enti Sanitari, sono tenuti a servirsi delle risultanze del presente appalto, mentre è data facoltà di
adesione agli altri enti pubblici che insistono sul territorio regionale, con la sola esclusione degli
Enti del servizio sanitario regionale.

2

DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà durata triennale, decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto ovvero
stante il disposto di cui all’articolo 11 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
ss.mm.ii., dalla data in cui la Regione potrà dare avvio all’esecuzione relativamente alle prestazioni
che debbano essere rese con urgenza ai sensi del successivo comma 12, e si intende
automaticamente disdettato alla scadenza, senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.
E’ fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53.
E’ escluso ogni tacito rinnovo.
Alla scadenza del contratto il Broker si impegna, su espressa richiesta della Regione, ad
assicurare la prosecuzione dell’attività, alle medesime condizioni contrattuali, per tutto il tempo
necessario all’individuazione di un nuovo Broker. Qualora sia previsto dalla normativa in vigore, si
potrà comunque procedere ad un solo rinnovo, di durata pari al precedente periodo contrattuale.
E’ fatta salva la facoltà di recesso anticipato della Regione da esercitarsi con un preavviso non
inferiore a tre mesi.

3

SITUAZIONE ASSICURATIVA DELLA REGIONE LIGURIA, DEGLI ENTI
STRUMENTALI DELLA REGIONE LIGURIA E DEGLI ENTI APPARTENENTI AL
SETTORE REGIONALE ALLARGATO

L’ importo, meramente presuntivo, per lo svolgimento del servizio per l’intero triennio contrattuale
è stimato in circa 270.000,00 Euro, sulla base del programma assicurativo in essere da parte della
Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato (senza
considerare le somme dovute per eventuali regolazioni, legate alla sinistrosità dell’assicurato), ai
soli fini dell’assegnazione del Codice Identificativo Gara e della determinazione del valore della
cauzione e non è vincolante per la Regione.
L’ammontare annuo dei premi assicurativi, comprensivi anche degli importi relativi alle coperture
assicurative degli enti strumentali della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale
allargato, riferito alle sottoelencate polizze con copertura assicurativa fino al 31/12/2013 è
dettagliato e ripartito come segue:
Polizza R.C.T/ R.C.O.
Polizza R.C.A.
Polizza Infortuni
Polizza Kasko
Polizza Incendio €
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€ 147.702,92
€ 56.000,00
€ 42.450,39
€ 17.825,92
€ 38.333,33
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Polizza Furto
Polizza Elettronica
Polizza Spese Legali e Peritali
Polizza Responsabilità Patrimoniale
Polizza Globale Fabbricati A.R.T.E.

€ 8.793,81
€ 18.794,99
€ 51.949,95
€ 55.000,62
€ 460.003,68

Gli importi sopra riportati devono intendersi non comprensivi degli importi relativi alle regolazioni
annuali.

4

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il contratto non ha un’onerosità diretta per l’Amministrazione, considerato che il servizio sarà
remunerato totalmente ed interamente dalle Compagnie di assicurazione, con provvigioni calcolate
sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker.
Dette provvigioni saranno calcolate tenendo conto del limite massimo indicato dal Broker
aggiudicatario, per ogni copertura assicurativa, in sede di presentazione dell’offerta alla presente
gara.
Il Broker si impegna a mantenere immutate, per tutta la durata del contratto, le percentuali per
mezzo delle quali sono espressi i vari livelli di provvigione.
Il Broker non potrà, inoltre, richiedere alla Regione altro compenso, integrazione o rimborso, di
qualsiasi natura e per qualsiasi ragione.
La Regione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di
assicurazioni nei confronti del Broker.

5
5.1

CONDIZIONI GENERALI
Obblighi di comunicazione dell’Aggiudicatario

Il Broker aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare alla Regione ogni variazione della propria
ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente alla Regione
e/o rappresentanza della medesima, intervenuti nel corso della gara o nel corso della vigenza
contrattuale, ferma restando la facoltà della Regione di risolvere in tale ipotesi il contratto senza
che il Broker aggiudicatario possa opporre eccezione alcuna.
Saranno a carico esclusivo dell’aggiudicatario tutte le tasse ed i contributi di ogni genere gravanti
sulle prestazioni, nonché i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio al D.Lgs. 7
settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” e ss.mm.ii. ed alle norme del Codice
Civile.

5.2

Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti di assicurazione stipulati, prorogati e/o rinegoziati dalla
Regione a partire dalla data di entrata in vigore del contratto, avverrà esclusivamente per tramite
del Broker, il quale si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto della
Regione, nei termini e nei modi convenuti con la Compagnia stessa.
A seguito del versamento dei premi, il Broker è obbligato a rilasciare alla Regione, entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni dal pagamento, le ricevute emesse dalle Compagnie di
assicurazione, debitamente quietanziate.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro
i termini concordati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le
conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa, oltre quanto
previsto dall’art. 9 del presente Capitolato Speciale in tema di penalità.
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5.3

Polizza per la responsabilità civile nello svolgimento dell’attività professionale
di broker o mediatore di assicurazioni e riassicurazioni

L’incarico in oggetto verrà affidato a Broker o Società di Brokeraggio regolarmente iscritte all’albo
dei mediatori previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 209/2005, che abbiano un capitale sociale sottoscritto
e interamente versato non inferiore ad € 900.000,00.
È altresì richiesto che il concorrente sia assicurato per la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs. n.
209/2005 nell’esercizio dell’attività professionale di Brokeraggio o Mediazione di Assicurazioni e
Riassicurazioni, per un massimale non inferiore ad € 15.000.000,00.

6
6.1

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Modalità di svolgimento del servizio

Il Broker aggiudicatario dovrà innanzitutto identificare e valutare le esigenze assicurative della
Regione, fornendo orientamenti nella scelta dei prodotti assicurativi più idonei.
In particolare, il Broker dovrà:
1) effettuare l’identificazione, l’analisi e la valutazione dei rischi gravanti sulla Regione, già
assicurati e non, ivi compreso il rischio patrimoniale;
2) effettuare una puntuale ricognizione ed analisi dei contratti assicurativi in essere e delle
coperture assicurative in corso, nonché procedere all’individuazione delle coperture occorrenti;
3) assistere la Regione, anche in base agli eventi dannosi verificatisi in passato, nell’individuazione
e nella valutazione dei rischi per i quali si rende necessaria una copertura assicurativa,
indicando gli eventuali accorgimenti tecnici che possono ridurre l’incidenza del rischio e,
conseguentemente, i costi assicurativi;
4) valutare le eventuali esigenze di adeguamento e/o revisione delle polizze assicurative in essere,
tenendo conto principalmente della loro efficacia ed economicità, in seguito a modifiche o
integrazioni della normativa di settore e delle possibili evoluzioni giurisprudenziali in materia, a
mutamenti del mercato assicurativo ad alle mutate esigenze della Regione;
5) definire, entro e non oltre 6 mesi dalla data di decorrenza del servizio, anche sulla base delle
richieste della Regione, un programma assicurativo organico ed adeguato alle concrete
esigenze della Regione medesima, finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative e
che tenga conto dell’evoluzione della normativa, degli orientamenti giurisprudenziali, nonché
delle disposizioni dei CC.CC.NN.LL.;
6) espletare indagini di mercato per l’individuazione delle Compagnie assicurative più solide e
delle condizioni economiche praticate;
7) fornire consulenza in fase di eventuale redazione degli atti di gara per l’assegnazione dei
servizi assicurativi, secondo le modalità meglio specificate nel successivo art. 6.2 del presente
Capitolato Speciale;
8) relazionare sulla congruità dei prezzi ottenuti in sede di gara per la copertura dei singoli rischi
assicurativi;
9) collaborare alla gestione amministrativa delle polizze acquisite e assistere la Regione, sotto il
profilo tecnico, in tutte le vicende interessanti i contratti (variazioni, modifiche, scambi di
documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative ecc.);
10) istruire uno o più funzionari individuati dalla Regione, al fine di consentire loro l’eventuale
futura gestione diretta di polizze, sinistri e recupero danni;
11) formulare segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti, fornendo assistenza per
l’acquisizione dei dati necessari alla quantificazione degli stessi e delle relative regolazioni. La
segnalazione dovrà avvenire con almeno 45 (quarantacinque) giorni di anticipo. I pagamenti
alle Compagnie assicurative dovranno essere effettuati dal Broker entro i termini per garantire
l’efficacia e la continuità della copertura assicurativa, previo invio, anche solo tramite fax, di
disposizione scritta da parte della Regione. Il Broker dovrà altresì provvedere a comunicare con
almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, gli incassi dei risarcimenti dei sinistri attivi;
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12) assistere la Regione e i soggetti presso la stessa impiegati, ivi compresi gli Amministratori,
eventualmente coinvolti in sinistri nei quali sia coinvolta la Regione medesima, sia come
danneggiata che danneggiante, e collaborare nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e
passivi, con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio;
13) provvedere, entro il 31 marzo di ogni anno, ad eccezione del primo anno di incarico, ai
necessari aggiornamenti del programma assicurativo della Regione di cui al precedente punto
5) per la conservazione, nel tempo, della sua efficacia tecnica e del suo equilibrio dei costi, con
predisposizione degli opportuni aggiornamenti e delle opportune modifiche;
14) fornire, in ogni momento, informazioni e valutazioni sui mercati assicurativi con particolare
riferimento alle condizioni di solidità economica, specialmente per settore di rischio, ed al
rispetto degli obblighi contrattuali delle diverse Compagnie assicurative nazionali ed
internazionali;
15) fornire consulenza occasionale in materia assicurativa per la predisposizione di capitolati,
bandi di gara e schemi di contratto inerenti appalti di lavori e forniture di beni e di servizi;
16) curare l’aggiornamento in ordine alle tipologia di garanzie fideiussorie assicurative da
richiedere, a garanzia delle prestazioni, ai fornitori di beni e servizi ed agli appaltatori di lavori
pubblici per conto della Regione.;
17) assistere e gestire, su formale indicazione della Regione, le polizze fideiussorie presentate,
quale deposito cauzionale, da ditte o società intrattenenti con la Regione stessa rapporti di
forniture di beni e servizi. L’attività riguarderà l’espletamento, da parte del Broker, di tutte le fasi,
incluse le eventuali contestazioni alla ditta inadempiente e la richiesta di incameramento - totale
o parziale - del deposito cauzionale ed eventuali successive interlocutorie sino, comunque, al
definitivo incasso delle somme;
18) redigere una relazione annuale:
- sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere;
- sul rapporto premi/sinistri con riferimento ad ogni polizza;
19) effettuare, su formale richiesta della Regione, ricerche di mercato in caso di gara dichiarata
deserta per assenza di offerte, al fine di consentire, attraverso specifico affidamento diretto, il
reperimento della copertura assicurativa alle condizioni migliori e più convenienti per la
Regione;
20) attivare corsi di formazione sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative e, più
in generale, sulla materia assicurativa, per il personale della Regione addetto alla gestione delle
polizze.
Il servizio riguarderà tutte le coperture assicurative attualmente in essere presso la Regione, come
meglio dettagliate all’articolo 2, nonché quelle ulteriori, anche temporanee, che potrà rendersi
necessario attivare durante la vigenza del contratto.
Il Broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, avvalendosi, qualora l’attività
svolta lo renda necessario, della collaborazione del competente personale della Regione.
Il Broker, inoltre, non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti
degli Uffici e del personale impiegato presso la Regione.
La gestione del servizio dovrà avvenire a mezzo di apposito ufficio, dedicato ai rapporti con la
Regione e aperto nei giorni lavorativi e con intervento, a richiesta, di proprio personale presso ogni
singola sede della Regione.
Il Broker non avrà nessun titolo per impegnare la Regione; la sottoscrizione delle polizze, la
formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione comportante modifiche, anche di
mero carattere amministrativo ad obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva
competenza della Regione stessa, anche se effettuate tramite il Broker.
Al fine di rendere possibile la conoscenza della attuale situazione assicurativa della Regione, i
concorrenti, previo appuntamento telefonico (010/5485418 Sig.ra Scialpi), potranno prendere
visione delle polizze attualmente in essere tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore
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11,00 alle ore 13,00, fino al termine del sesto giorno antecedente la scadenza prevista per la
presentazione delle offerte.

6.2

Ulteriori modalità di svolgimento del servizio

Nell’ambito delle attività indicate nel precedente art. 6.1, il Broker dovrà assicurare le seguenti
prestazioni:
a) acquisizione dal precedente Broker della documentazione relativa alla situazione assicurativa
esistente, ivi compreso lo stato dell’arte della gestione dei sinistri riferiti ad epoca precedente,
con particolare riguardo a quelli che non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio
oggetto del presente capitolato, tenuti dal precedente Broker assicurativo della Regione, al fine
di poter subentrare nella gestione e definizione dei sinistri stessi senza recare ritardi e
disservizi;
b) analisi dei rischi rispetto alla normativa vigente; in particolare, il Broker dovrà fornire le
informazioni tecniche relative ai rischi, alle statistiche dei danni, alla prevenzione dei danni
derivanti dai rischi assicurati. Dovrà fornire, inoltre, un’ampia panoramica dei parametri
assicurativi rinvenibili sul mercato, con annesse informazioni in ordine a capitali, retribuzioni,
categorie del personale, massimali, limiti e franchigie. Dovrà infine formulare suggerimenti per
la copertura assicurativa di eventuali nuovi rischi incombenti sulla Regione per l’attività svolta o
discendenti da disposizioni legislative;
c) assistenza:
- per l’approntamento delle gare d’appalto finalizzate all’affidamento del servizio assicurativo
della Regione, con la messa a punto dei capitolati e della normativa contrattuale assicurativa;
- nella fase di espletamento di gare;
- per la gestione dei contratti (aggiornamento dei capitali assicurati, della normativa,
segnalazione preventiva delle scadenze, rapporti con le Compagnie di Assicurazione, etc.);
d) consegna di rapporti periodici, a cadenza semestrale, sull’andamento della sinistrosità, nonché
di un rapporto riepilogativo annuale sullo stato del programma assicurativo che riassuma gli
interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine;
e) informazione e formazione del personale impiegato presso la Regione in materia assicurativa e,
in particolare, sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative.
La suddetta attività verrà svolta d’intesa con il personale preposto al competente servizio della
Regione, fermo restando la responsabilità in capo al Broker per tale attività.

6.3

Obblighi del Broker

Il Broker:
- svolgerà l’incarico a favore della Regione nell’osservanza di tutte le indicazioni e direttive da
questa fornite;
- è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase e la completezza delle
proposte di copertura necessarie alla Regione in relazione ai rischi alla medesima afferenti, con
conseguente responsabilità del Broker in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non
segnalati;
- dovrà osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio e sarà direttamente
responsabile della completezza delle proposte di coperture dei rischi necessarie alla Regione;
- dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione,
obbligandosi a depositare presso la Regione ogni documentazione relativa alla gestione del
rapporto assicurativo e dei relativi sinistri;
- garantirà, su richiesta, la presenza di proprio personale presso la sede della Regione;
- dovrà assumersi l’onere di passare tutte le consegne relativamente alla gestione delle polizze
effettuata nel periodo di valenza contrattuale al soggetto diverso che risulterà aggiudicatario della
gara di Brokeraggio assicurativo espletata dalla Regione al termine del presente rapporto
contrattuale.
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Sono ad esclusivo carico del Broker tutte le spese e gli oneri necessari per l’espletamento
dell’incarico, nonché i rischi connessi all’esecuzione dello stesso.

6.4

Referente del servizio

L’aggiudicatario dovrà individuare un soggetto, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di cui al
D.Lgs. n. 209/2005, quale Referente Unico nei rapporti con la Regione, che la rappresenterà per
tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento del servizio.
Eventuali sostituzioni del Referente Unico dovranno essere preventivamente sottoposte
all’approvazione della Regione.

6.5

Prerogative della Regione

Resta di esclusiva competenza della Regione la valutazione e la decisione di merito sulle varie
proposte formulate dal Broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare e la
sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di
eventuali sinistri.

7

VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi
momento e senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni
contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche.

8

PENALITA’

Nel caso si verificassero inadempienze rispetto alle modalità di esecuzione del servizio la Regione
ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie
giornaliere pari ad euro 250,00.
Nel caso si verificassero inadempienze e/o ritardi rispetto alla metodologia, tecnica e tempistica
per la gestione di contratti assicurativi aziendali, compresa l’assistenza prestata nelle fasi di gara
indicati nel progetto assicurativo, la Regione ha la facoltà, successivamente alla contestazione
degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie giornaliere pari ad euro 1.500,00.

9

DIVIETI

E’ vietata ogni forma di subappalto: la violazione di tale obbligo comporta l’immediata risoluzione
del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.
Nel caso di violazione a tale divieto, la cessione o il subappalto si intenderanno nulli e pertanto
senza alcun effetto nei rapporti con la Regione, la quale avrà tuttavia il diritto di recedere dal
contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

10 RISARCIMENTO DEI DANNI
Oltre all’ipotesi di cui al precedente articolo, la Regione avrà diritto al risarcimento dei danni che
eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni o
comunque responsabilità del Broker, nonché dei dipendenti e collaboratori del Broker stesso o
persone del cui operato egli debba rispondere a norma di legge.

11 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Qualora la Ditta aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dal medesimo art. 3 per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, la Regione risolverà il contratto di diritto, ai sensi
del comma 8 del medesimo art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii. e dell’art. 1456 del
C.C., dandone comunicazione alla Ditta aggiudicataria con raccomandata a.r.
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12 PUBBLICITA’
La Regione si impegna a rendere noto alle Compagnie assicuratrici l’esistenza del rapporto di
brokeraggio e consulenza in parola ed a darne notizia comunque alle parti, in particolare in
occasione della predisposizione degli atti relativi alle procedure concorsuali.

13 CAUZIONI
13.1 Cauzione provvisoria
L’offerta dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, dalla ricevuta attestante
l'avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria di Euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00)
pari al 2% dell’importo complessivo presunto dell'appalto, da prestarsi a favore della Regione
Liguria con le seguenti modalità:
a)
con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993
n. 385;
b)
con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata
all’esercizio del ramo cauzioni.
La garanzia - a pena di esclusione - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2
del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
dell'Amministrazione; la garanzia, ai sensi del comma 8 dell’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 113 del medesimo D.Lgs.,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Le fideiussioni bancarie e le polizze assicurative devono avere una validità minima di 180 giorni
decorrenti dalla data del termine fissato per la presentazione delle offerte. E’ fatta salva l’ipotesi di
cui all’articolo 75, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
In caso di costituendo R.T.I. - a pena di esclusione – nella cauzione dovrà essere indicata la
denominazione di tutti i componenti il Raggruppamento medesimo.
In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.
La cauzione provvisoria versata dal soggetto risultato aggiudicatario verrà svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, quando verrà sostituita con quella
definitiva. Nel caso in cui il soggetto risultato aggiudicatario rinunci all’affidamento dell’appalto, la
Regione tratterrà a titolo di penale la cauzione provvisoria versata, fatto salvo il risarcimento di
ulteriori danni.
Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall’avvenuta efficacia
dell’aggiudicazione definitiva dell'appalto.
Per quanto non espressamente previsto si applica l’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

13.2 Cauzione definitiva
Il soggetto risultato aggiudicatario sarà tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, un
deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dall’art. 113 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. (misura minima pari al 10 % dell’importo contrattuale desunto dalle commissioni offerte
per le polizze indicate all’articolo 3).
Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere costituito negli stessi modi sopra indicati per la
cauzione provvisoria e dovrà essere vincolato per l’intera durata del contratto e, comunque, finché
non sarà data esplicita comunicazione di svincolo da parte della Regione.
Resta convenuto che, qualora si verificassero inadempienze da parte del Broker aggiudicatario, si
procederà all’incameramento di detto deposito cauzionale, incameramento al quale il concorrente
presta il suo consenso, fermo restando il diritto della Regione al risarcimento dei maggiori danni
che da detta inadempienza dovessero derivare.
Lo svincolo finale della cauzione sarà subordinato all’adempimento di tutti gli obblighi cui la stessa
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si riferisce e sarà effettuato entro tre mesi dalla conclusione dell’esecuzione del contratto, a
seguito di verifica della regolare esecuzione di tutti gli adempimenti contrattuali.
Per quanto non espressamente previsto si applica l’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s..mm.ii.

14 RISOLUZIONI DEL CONTRATTO
14.1 Clausola risolutiva espressa
La Regione è in diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 C.C.,
previa comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata a.r., qualora si siano verificati i
seguenti casi:
a) frode o grave negligenza dell’aggiudicatario nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni
contrattuali;
b) cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento o nel caso in cui venga meno
l’iscrizione all’Albo dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione (R.U.I.) da parte
dell’aggiudicatario, il quale è tenuto a darne comunicazione alla Regione;
c) cessione del contratto o subappalto;
d) omissione della dimostrazione, da parte del Broker, di aver stipulato annualmente la polizza
d’assicurazione prevista dalla vigente normativa istitutiva dell’albo dei Broker d’assicurazione;
e) venir meno dei requisiti di ordine generale richiesti obbligatoriamente per la partecipazione alla
presente gara.
Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L.
n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse al servizio di cui
al presente capitolato.
Nei casi sopra indicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione della Regione, comunicata mediante lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere
della clausola risolutiva.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Regione procederà ad incamerare la cauzione definitiva,
fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni a carico dell’aggiudicatario inadempiente.
In seguito alla risoluzione del contratto rimarrà in capo al Broker l’obbligo di trasferire agli uffici di
riferimento della Regione i dati in suo possesso relativi alle polizze vigenti e a quelle già scadute,
nonché tutta la documentazione, ivi compresi pareri e relazioni acquisite, relativa ai sinistri conclusi
e da concludere nell’arco temporale di vigenza contrattuale.

14.2 Effetti della risoluzioni sui contratti in essere
L’eventuale risoluzione del contratto stipulato con il Broker aggiudicatario non avrà effetto sui
contratti assicurativi stipulati con l’assistenza del Broker, salvo quanto previsto dal successivo
comma.
Qualora il contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del
Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie assicurative che, nelle more
dell’individuazione di un nuovo Broker, dovranno interagire esclusivamente con la Regione.

15 SPESE CONTRATTUALI
Le spese di stipulazione e di registrazione del contratto sono a carico dell'Aggiudicatario.
Tutti gli obblighi e oneri necessari per l’espletamento del servizio in oggetto devono intendersi a
completo carico del Broker.

16 NORME DI RINVIO
Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si fa rinvio - oltre al bando ed al Capitolato
Generale d’Appalto relativo ai servizi da acquisire da parte delle strutture dipendenti dalla Giunta
Regionale, di cui alla D.G.R. n. 7750/1994, per quanto compatibile - alla normativa vigente in
materia, con particolare riferimento a:
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-

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- DPR 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” e ss.mm.ii.;
- L.R. 11 marzo 2008, n. 5 “Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni.” e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
- L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
- Codice Civile;
Si farà inoltre riferimento alla vigente normativa ed alle disposizioni generali in materia di lotta alla
criminalità organizzata, in materia di imposte, tasse e contributi, in materia assicurativa ed in
materia di appalti pubblici.
Il Broker è in ogni caso obbligato a conformarsi alla normativa emanata durante la vigenza
contrattuale.

17 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’esecuzione,
interpretazione ed anche validità del presente contratto, le parti si impegnano, prima di adire
l’Autorità giudiziaria competente, a nominare un collegio conciliativo composto da tre membri di cui
due liberamente scelti, uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d’accordo tra questi per tentare la
definizione bonaria della controversia.
In caso di ricorso all’Autorità giudiziaria, le parti convengono che sarà competente, in via esclusiva,
il Foro di Genova.

18 ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA
La Regione, in ordine a quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, precisa che non è stato
predisposto il D.U.V.R.I. poiché, valutate le attività oggetto del presente capitolato, non sono state
riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad
eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano, pertanto, pari a zero.
Nell’offerta del concorrente dovranno, comunque, essere evidenziati i costi della sicurezza afferenti
la propria attività, ai sensi dell’art. 87 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006. Restano, infatti, immutati gli
obblighi a carico dell’impresa in merito alla sicurezza sul lavoro.

19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ciascuna delle parti autorizza l’altra al trattamento dei propri dati
personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti
all’esecuzione dell’incarico regolamentato dal presente Capitolato
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---oooOooo---

Il concorrente dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza
riserva alcuna tutti i patti e condizioni previste dal presente capitolato speciale d’appalto.
Dichiara, altresì, di aver preso conoscenza e di accettare espressamente - ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1341 del Codice Civile - le clausole di cui agli articoli 6 "Stipula e durata del
contratto", 7 “Ritardi nella consegna e penalità”, 8 “Inadempienza”, 11 "Condizioni generali", 13
“Clausola risolutiva espressa” e 16 "Foro competente" del presente capitolato speciale d’appalto.
(Avvertenza: le presenti dichiarazioni devono essere sottoscritte dal soggetto avente la
rappresentanza legale o procuratore dell’impresa offerente, ovvero da tutti i legali rappresentanti
o procuratori in caso di costituendo raggruppamento temporaneo ovvero consorzio ordinario di
concorrenti).
Luogo e data
timbro e firma

.......................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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