COMUNE DI CORNAREDO
Città Metropolitana di Milano
Servizio Provveditorato/Contratti
CAPITOLATO D’ONERI
PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO – CIG. 8031444D3E

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio ha indicativamente per oggetto:
a) individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui il Comune di Cornaredo è
soggetto;
b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo
e personalizzato;
c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di
ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità del Comune di
Cornaredo;
e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara e nello svolgimento delle gare
medesime;
e) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi del Comune di Cornaredo con
controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa
attività amministrativo-contabile;
f) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune di Cornaredo e alle
evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all’analisi del mercato
assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
g) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi.
ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL’INCARICO
La durata dell’appalto è pari ad anni cinque: decorre dal 01.01.2020 avrà scadenza il 31.12.2024
L’incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l’iscrizione al RUI, l’Impresa sia
soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal Registro Unico
degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
E’ data facoltà ad entrambe le parti di risoluzione annuale mediante lettera Raccomandata, da
inviarsi almeno 120 gg. prima di ogni scadenza annuale.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Cornaredo
alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in
quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle
Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.
L’attività prestata dal Broker viene remunerata secondo le seguenti provvigioni, fisse ed invariabili
per l’intero quinquennio:
- 8% per tutte le polizze esclusa la RCA ARD;
- 4% per la polizza RCA ARD.
calcolate sui premi assicurativi relativi ai contratti stipulati dal Comune di Cornaredo per il
medesimo periodo.
L’importo delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicato in ogni procedura di gara
per l’affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportato nel testo contrattuale.
Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d’oneri
e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l’Ente non ritenga di procedere alla stipula
dei contratti d’assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.
ART. 4 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
È esplicitamente convenuto che restano in capo all’Amministrazione l’assoluta autonomia
decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti
d’assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di
disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
Entro i limiti di cui al comma precedente il Comune di Cornaredo autorizza il Broker a trattare in
nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici
dell’Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l’Amministrazione se non previa
esplicita autorizzazione.
ART. 5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il Comune di Cornaredo provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La
corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art.
1901 del codice civile.
Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Cornaredo le polizze, le appendici e le ricevute
emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro
il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze
derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
Il Broker si impegna a:
eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell’offerta tecnica
presentata in sede di gara con diligenza e nell’esclusivo interesse del Comune di Cornaredo;

garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti
assicurativi;
mettere a disposizione del Comune di Cornaredo ogni documentazione relativa alla gestione
del rapporto assicurativo.
garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa
la copertura dei rischi insiti nell’attività dell’Ente;
garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice
richiesta.
non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’ente senza la preventiva
esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante
modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi
precedentemente assunti dall’Ente;
Dalla data di decorrenza dell’incarico, inoltre, il broker è tenuto a:
assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell’Ente, come individuato ai
sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l’impegno a collaborare con il Broker
attualmente incaricato dall’Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle
competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in
materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima
dell’inizio dell’incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
a tenere il segreto d’ufficio ed osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio di cui
all’articolo 1176 del Codice Civile.
Il Comune di Cornaredo si impegna a:
non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze assicurative, che
la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a
rapportarsi, per conto del Comune di Cornaredo, con le Compagnie di assicurazione per ogni
questione inerente il contratto stesso;
indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, l‘importo della provvigione che la
Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti
necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l’incarico.

Art. 7 – REFERENTE/I DEL BROKER
Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell’offerta, a designare il/i proprio/i incaricato/i, in
possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente/i
dell’ente per il servizio oggetto del presente Capitolato.

Tale/i referente/i dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad
eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta
avanzata dall’Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest’ultimo.
Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del/i referente/i, le fasce orarie di
presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta
elettronica).
ART. 8 – POLIZZA ASSICURATIVA
Prima della stipulazione del presente contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di
RC Professionale così come prevista dal D. Lgs. 209/2005, e comunicare successivamente eventuali
variazioni.
La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà
avere un massimale di almeno Euro 2.000.000,00.
ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA
Il broker aggiudicatario dovrà costituire deposito cauzionale definitivo a garanzia dell’esatta
osservanza degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell’importo contrattuale riferito
all’intero periodo di appalto, da costituire mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa nei
modi e termini previsti dall’art. dall’art. 103 e 104 del D.Lgs 50/2016 (Garanzie di esecuzione e
coperture assicurative).
La garanzia deve essere costituita da fideiussione bancaria o la polizza assicurativa e deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
Non sarà autorizzato lo svincolo ed il ritiro della garanzia definitiva se non quando tutte le
pattuizioni contrattuali saranno state integralmente osservate con piena soddisfazione dell’ Ente.
L’eventuale cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto e non prima della consegna della cauzione definitiva. Nell'attesa della
cauzione definitiva, l' Ente potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’Aggiudicatario,
anche sull’eventuale cauzione provvisoria.
La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione,
scritturazione delle copie occorrenti alla Ditta stessa ed ai diversi Uffici e tutte le imposte e tasse
che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti.
Tutti gli oneri a carico dell'Aggiudicatario dovranno essere versati, con le modalità indicate in
seguito, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
Oltre alla garanzia definitiva, l'Aggiudicatario dovrà presentare i documenti che saranno precisati
nella lettera d’aggiudicazione e ogni altro documento ritenuto necessario dall’Amministrazione.
Ove previsto dalla normativa, la documentazione potrà essere sostituita da autocertificazione resa
nei termini di legge.
Qualora l'Aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta, ovvero non
fosse in grado di tenere fede ai propri impegni contrattuali, ovvero risultassero false le
dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, sarà revocata l'aggiudicazione e il Comune di Cornaredo
affiderà ad altro Broker il servizio, utilizzando se possibile la graduatoria della presente gara.

Provvederà inoltre ad addebitare al Broker inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la
possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sulla cauzione definitiva.
ART. 10 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER
Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare
stipulare, modificare o integrare all’Amministrazione appaltante; il Broker è altresì responsabile
qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla
modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli
organi competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio del Comune di Cornaredo.
Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente
capitolato.
I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti
dall’incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di
cui al precedente art. 8.

Art. 11 – RISARCIMENTO DANNI
Il Comune di Cornaredo avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per
cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse
in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato , nel Bando, nel Disciplinare di
gara e/o nella proposta tecnica presentata in sede di gara, sarà facoltà del Comune di Cornaredo
risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, previo invio di
raccomandata con avviso di ricevimento.
La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione
da parte del Broker.
La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, comporta
l’immediata risoluzione del contratto.
Ai sensi del D.L. n. 90/2014, l’Amministrazione Comunale si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’impresa
aggiudicataria o dei componenti la compagine sociale della stessa, o dei dirigenti dell’impresa, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli
artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., e 353-bis c.p.
ART. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del
servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di
diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto
contraente.

Art. 14 – FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa. Le spese derivanti dalla
stipulazione e dalla registrazione del contratto sono a carico del Broker.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR,
ciascuna delle parti autorizza l’altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a
terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all’esecuzione
dell’incarico regolamentato dal presente capitolato.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
A tale proposito, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), come modificato dal
D.L.12 novembre 2010 n.187, l’aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà
assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente
bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all’oggetto del contratto
medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale
dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico
bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il
mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
Ai sensi dell’art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art.3,
dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro
sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi
soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Ai sensi dell'art.3, co.9°, della L.13/08/2010, n.136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti
stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari
impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

ART. 17 – CONTROVERSIE
Eventuali controversie, inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del presente capitolato speciale,
qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite al Foro di Milano in via
esclusiva.
ART. 18 – RINVIO
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in
materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in
materia.

