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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
(COMUNI CONVENZIONATI: BONDENO - CENTO - POGGIO RENATICO – TERRE DEL RENO - VIGARANO MAINARDA) 

 
Comune capofila : Comune di Cento 

Sede: Vicolo Sant’Agostino, 6/a - 44042 CENTO (FE) 

 
  

 

 
 
 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL 
PERIODO 01/01/2018- 31/12/2022 COMUNE DI BONDENO – COMUNE DI 
CENTO – COMUNE DI POGGIO RENATICO, COMUNE DI TERRE DEL RENO – 
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA. CIG 0000000000 
 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 
 
 
Art.1 – AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI 
 
La “Stazione Appaltante” del presente appalto è la Centrale Unica di Committenza 
istituita in data 30/12/2013 a seguito della stipula, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 
163/2006 e dell’art. 30 del D.Lgs. 207/2010, della “Convenzione tra i Comuni di 
Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda per la 
costituzione della Centrale Unica di Committenza” tra i legali rappresentanti dei 
Comuni dell’Associazione Alto Ferrarese per perseguire l’obiettivo della gestione degli 
appalti di lavori, servizi e forniture e che detta convenzione è stata 
rinnovata/prorogata fino al 31/12/2016 e comunque fino al termine dell’emergenza. 
Il Comune di Terre del Reno, istituito dall’’01/01/2017 a seguito della fusione fra i 
Comuni di Sant’Agostino e Mirabello, ai sensi dell’art.3, comma 1, della Legge 
Regionale n. 23 del 19 dicembre 2016, nonché dell’art.14, comma 2, lettera a), della 
LR n. 24 del 1996, è subentrato nei rapporti giuridici ed economici derivanti dalla 
convenzione citata al punto precedente. 
Nella convenzione citata si dà atto che la sede Centrale Unica di Committenza è 
presso i locali messi a disposizione dal Comune di Cento, individuato come Comune 
capofila per la gestione del servizio previsto nella convenzione; 
Nel presente appalto sono “Amministrazioni Committenti” il Comune di Bondeno, il 
Comune di Cento, il Comune di Poggio Renatico, il Comune di Terre del Reno e il 
Comune di Vigarano Mainarda. 
 
La Centrale Unica di Committenza, pertanto, espleterà la procedura di gara, 
demandando agli altri Enti la stipula dei contratti di propria pertinenza, la cui 
decorrenza partirà dalla scadenza contrattuale del servizio di brokeraggio attualmente 
in essere presso ciascun Ente e si concluderanno il 31/12/2022. 
 
 
Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 
La procedura aperta, ex art. 60 e ss del D.Lgs.vo n. 50/2016 di seguito Codice, ha per 
oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di 
Bondeno, del Comune di Cento, del Comune di Poggio Renatico, del Comune di Terre 
del Reno e del Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 
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(Codice delle assicurazioni private) e successivi regolamenti ISVAP. Detta attività si 
esplica nella gestione delle polizze assicurative e nei conseguenti impegni tecnico-
amministrativi. 
 
Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker dovrà assicurare la completa gestione 
amministrativa del pacchetto assicurativo degli enti contraenti, compresa la gestione 
dei sinistri. 
 
L'incarico in oggetto avrà immediata cessazione qualora venga meno uno dei requisiti 
previsti come essenziali in sede di gara per la stipulazione del contratto (tra cui 
l'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi ex art. 109 comma 2 lettera 
b) del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). 
 
 
Art. 3 - VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO E TEMPISTICA DEL SERVIZIO 
 
L’entità economica del presente appalto viene calcolata sull’importo dei premi, versati 
dai cinque enti nell’anno 2017, ed applicando ad essi le percentuali previste per il 
presente contratto, nella misura del 4% per la polizza RCauto e del 10% per 
le polizze relative a rami diversi dalla RCauto, il tutto calcolato in base alla  
decorrenza del contratto che sarà differita in base alla scadenza contrattuale in essere 
presso ciascun ente, come di seguito evidenziato: 

 

La quantificazione del predetto importo è finalizzata alla determinazione del contributo 
dovuto all'ANAC, preso atto che lo stesso non comporta alcun onere finanziario diretto 
per la stazione appaltante. 
 
L'attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente contratto, per sua stessa 
natura secondo la disciplina del sopracitato D.Lgs. 209/2005, non comporta oneri 
diretti a carico dell'Amministrazione contraente, bensì viene remunerata 
indirettamente dalle Compagnie di assicurazione, applicando la provvigione definita 

Premi 
assicurativi 
annui RCA 
(provvigioni 

4%) 

Premi 
assicurativi 
annui altri 

rami 
(provvigioni 

10%) 

 

Ammontare 
annuo 

Provvigioni 

Data di inizio 
appalto 

 
Ammontare 

max 
complessivo 

appalto 
 

€. €. €.  €. 

Comune di Bondeno 17.230,18 106.205,20 11.309,73 31/12/2017  56.548,64 

Comune di Cento 16.303,52 246.673,50 25.319,49 13/11/2017  126.597,45 

Comune di Poggio Renatico 7.092,54 43.628,41 4.646,54 31/12/2017  23.232,71 

Comune di Terre del Reno 8.500,00 86.100,00 950,00 31/12/2018  35.800,00 

Comune di Vigarano Mainarda 10.794,52  52.493,67 5.681,15 26/08/2018  24.618,31 

TOTALI  59.920,76  535.100,78  55.906,91   266.797,11 
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nei documenti di gara sui premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti 
stipulati, o comunque confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata 
dell'incarico. 
 
L'importo del contratto potrà variare in aumento o diminuzione nel corso della durata 
del rapporto negoziale fino a 1/5 dell'importo iniziale, ai sensi dell’art. 106, comma 12 
del D.lgs. 50/2016, in relazione al numero ed al valore delle polizze assicurative 
stipulate dal committente. 
 
L'importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre 
espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione 
di polizze assicurative. 
 
Nessuna provvigione potrà altresì essere richiesta nel caso in cui l'ente non ritenga di 
provvedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esisto 
delle gare relative. 
 
Nell'importo sono compresi tutti i servizi elencati e dettagliati nel presente capitolato 
speciale d'appalto nonché i servizi che la normativa vigente in materia, codice 
deontologico di categoria compreso, pone a carico del broker. 
 
L'importo complessivo stimato e non vincolante per l'appalto, ai sensi dell'art. 35 co. 4 
del Codice, del servizio di brokeraggio oggetto del presente appalto, ammonta 
complessivamente ad  € 589.501,13 così determinato: 
 
- L'importo complessivo stimato periodo 01/01/2018- 31/12/2022 €. 266.797,11 

- Eventuale rinnovo per ulteriore periodo massimo di ulteriori 5 anni €. 266.797,11 

- Eventuale proroga tecnica di massimo mesi 12 nelle more 
di approvazione della nuova procedura di affidamento   €.   55.906,91 

 
Tale importo rappresenta unicamente il valore di riferimento per la stipula dei relativi 
contratti. Il  compenso del Broker terrà conto delle Polizze assicurative in essere per le 
quali in sede di aggiudicazione sono state definite le provvigioni, come indicato nel 
prospetto “Provvigioni attualmente corrisposte per il servizio di brokeraggio 
assicurativo e scadenze contrattuali” riportato all’Art.4. 
 
Si precisa che gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 81/2008, sono 
pari a zero in quanto il servizio in oggetto della gara concerne un’attività di natura 
intellettuale. 
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Art.4  SITUAZIONE ASSICURATIVA DEI 5 ENTI E SCADENZE 
 
Provvigioni attualmente corrisposte per il servizio di brokeraggio assicurativo e scadenze contrattuali 
 

Percentuali provvigioni 
attuali divisi per 

polizze 
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Comune di Bondeno 10 14 6 - 14 - - 6 14 14 - 

Comune di Cento 12 12 5 - 12 12 12 12 12 - - 

Comune di Poggio Renatico 12 12 5 5 12 12 12 - - - - 

Comune di Terre del Reno 3,90 3,90 1 3,90 3,90 3,90 3,90 - - - 3,90 

Comune di Vigarano 
Mainarda 

12 12 5 12 12 12 12 - - - 12 
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Data scadenza 

per polizze in corso 
 

Comune di Bondeno  Comune di Cento  
Comune di  

Poggio Renatico  
Comune di 

 Terre del Reno  
Comune di  

Vigarano Mainarda  

RTC/RTO 30/06/2019 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2022 31/12/2018 

Infortuni 30/06/2019 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2022 31/12/2018 

RCA 30/06/2019 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2022 31/12/2018 

ARD - - 31/12/2019 31/12/2022 31/12/2018 

ALL RISK 30/06/2019 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2022 31/12/2018 

RC Patrimoniale - 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2022 31/12/2018 

Tutela Legale - 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2022 31/12/2018 

KASKO Missione 30/06/2019 31/12/2017 - - - 

ALL RISK Opere Arte 30/06/2019 31/12/2017 - - - 

Alunni Nido 30/09/2018 - - - - 

ALL RISKFotovoltaico 1MGW - - - 31/03/2017 18/09/2018 

Scadenza del servizio di      
brokeraggio 

31/12/2017 13/11/2017 01/01/2018 31/12/2018 26/08/2018 
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Art. 5 – CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE 
 

Il Broker assicurativo, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per 
garantire alle Amministrazioni committenti gli interventi necessari per affrontare in 
maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. L’articolazione delle 
prestazioni inerenti l’incarico, in via indicativa e non esaustiva, è la seguente: 

 
1. Risk management: identificazione analisi e valutazione dei rischi, delle 

necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che le 
Amministrazioni committenti riterranno di sottoporre; 

2. Valutazione tecnico/economica delle coperture esistenti, delle modifiche 
possibili ed impostazione di un programma assicurativo finalizzato 
all’ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di obiettivi 
di efficienza ed economicità, con particolare riferimento alla ottimizzazione 
dei costi a carico  degli Enti. Costante monitoraggio della situazione 
assicurativa delle Amministrazioni committenti, affinché le stesse 
acquisiscano e conservino nel tempo la loro efficacia tecnica, l’equilibrio e la 
convenienza dei costi; 

3. redazione di nuove proposte di capitolati di polizza rinvenibili sul mercato che 
offrano la massima tutela del rischio assicurativo sia in termini di condizioni 
generali di polizza sia in termini di valore della copertura assicurativa, 
accompagnati dalla segnalazione indicativa dei costi, fermo restando che 
l’individuazione dell’impresa di assicurazione contraente rimarrà di esclusiva 
competenza delle Amministrazioni committenti; 

4. aggiornamento e revisione delle coperture nel caso di evoluzione del mercato 
assicurativo nel corso della durata del servizio o nel casi di nuovi 
adempimenti obbligatori in materia assicurativa, ovvero di insorgenza di 
nuovi o maggiori rischi assicurabili;  

5. assistenza tecnico-professionale ai dirigenti/funzionari degli enti contraenti, 
nella fase di predisposizione degli atti relativi alle procedure di affidamento 
dei servizi assicurativi degli stessi (stima del valore a base dell'appalto, 
predisposizione dei documenti di gara quali il bando, disciplinare, capitolato 
ed in particolare la predisposizione degli schemi contrattuali definitivi da 
utilizzare nella gara);  

6. assistenza tecnica per l'attività di controllo e di sottoscrizione definitiva dei 
contratti – polizze assicurative – dopo l'espletamento della gara, da prestare 
nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta dell'Ente; gestione delle 
polizze assicurative nel periodo di vigenza contrattuale stipulate dai 
contraenti, con particolare riferimento alla scadenza del pagamento della rata 
del premio e con funzione di intermediazione nelle varie problematiche legate 
alla gestione delle polizze assicurative stipulate dai medesimi. 

7. garantire la gestione anche per i sinistri che, occorsi precedentemente 
all'aggiudicazione, non siano ancora stati definiti al momento della 
sottoscrizione del contratto; 

8. riscossione dei premi assicurativi e successiva trasmissione degli stessi alle 
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Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire la continuità 
della copertura assicurativa; 

9. aggiornamento in materia assicurativa a favore dei funzionari degli Enti 
contraenti; 

10.analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di 
valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti 
dalla legge, compresi quelli che sono stati attualmente gestiti con il sistema 
S.I.R.;  

11.formazione/informazione: 

- formazione periodica, almeno semestrale, degli operatori indicati dalle 
stazioni appaltanti, sulle problematiche assicurative connesse all'attività delle 
suddette, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità 
legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni; 

- consulenza gratuita circa i flussi informativi necessari per una corretta 
manutenzione dei contratti assicurativi in essere e per la gestione di eventuali 
sinistri. 

12. gestione delle varie fasi di apertura, trattazione e definizione dei sinistri attivi, 
danni diretti e sinistri passivi, con le modalità confacenti ad ogni tipo di 
rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente 
definizione del sinistro da parte delle compagnie assicurative. 

13. eventuali ulteriori attività e servizi aggiuntivi previsti dal progetto di servizio 
offerto in sede di gara. 

 

In particolare, il Broker si impegna a gestire integralmente i sinistri attivi e 
passivi indipendentemente dalla franchigia: 

 

Per i sinistri passivi: 

14. a prendere in carico le richieste di risarcimento danni ricevute dagli Enti. 

15. ad inviare, nei tempi contrattualmente previsti, le denunce agli assicuratori 
procedendo all’apertura del sinistro. 

16. a predisporre le comunicazioni di apertura sinistro da comunicare alla 
controparte, che saranno sottoscritte dal responsabile del Comune incaricato, 
entro i termini previsti dalla normativa in materia di procedimenti 
amministrativi. 

17. a seguire l’iter dei sinistri monitorando l’operato delle Compagnie e/o del 
Centro Liquidazione Danni; 

18. a fornire ragguagli ai danneggiati, in accordo con gli uffici competenti; 

19. a richiedere e a rapportarsi direttamente con gli uffici comunali incaricati della 
predisposizione e della raccolta di eventuale documentazione (fotografie, 
relazioni tecniche, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc…); 

20. trattazione diretta delle pratiche con i periti incaricati dalla compagnia e 
garanzia della presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in 
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caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della compagnia. 

21. ad inviare sempre, per conoscenza, al competente ufficio delle 
Amministrazioni committenti, copia delle comunicazioni inviate ai 
danneggiati; 

 

Per i sinistri attivi: 

22.Gestione completa dei sinistri causati per responsabilità di terzi al patrimonio 
comunale e nei quali le Amministrazioni committenti rivestano il ruolo di 
danneggiato (c.d. sinistri attivi, ad es. danni ad impianti di illuminazione a 
seguito di incidente stradale) anche con l’eventuale individuazione di strutture 
professionali esterne dotate di consulenza specifica (legale/peritale), senza 
spese a carico degli Enti. 

23.a prendere in carico le comunicazioni di danni alla proprietà degli Enti, coperti 
da apposite polizze assicurative (danni diretti: furto, atti vandalici, ecc…); 

24.ad inviare, nei tempi contrattualmente previsti, le richieste danni agli 
assicuratori; 

25.a seguire l’iter dei sinistri monitorando l’operato delle Compagnie e/o del Centro 
Liquidazione Danni; 

26.a confrontarsi direttamente con gli uffici comunali delegati alla predisposizione 
ed alla raccolta di  eventuale documentazione a comprova dei danni subiti dagli 
Enti (fotografie, relazioni tecniche, denunce dettagliate, preventivi di spesa, 
verbali ecc…); 

27.a garantire la presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso 
di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della compagnia. 

28.a segnalare con congruo anticipo i termini di prescrizione dei sinistri diretti e 
sinistri attivi; 

29.valutazione dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i 
termini di prescrizione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione. 

30.a fornire consulenza e assistenza da parte di Legali, in caso di lite giudiziaria, 
finalizzata alla migliore definizione della controversia; 

 

Per la gestione delle polizze: 

31.a richiedere con congruo anticipo, le comunicazioni di ogni elemento variabile 
previsto dalle varie polizze assicurative al fine del calcolo della regolazione del 
premio; 

32.invio, con congruo anticipo rispetto ai termini contrattuali previsti, delle 
comunicazioni per la disdetta delle polizze assicurative in scadenza. 

33.Invio all’ufficio assicurazioni di riferimento, degli avvisi di scadenza con notifica 
degli importi esatti da corrispondere per il pagamento dei premi relativi ai 
contratti assicurativi, stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di 
conferimento dell’incarico, che avverrà esclusivamente per il tramite del broker. 

34.Disponibilità esclusivamente in caso di comprovata urgenza e su richiesta da 
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parte degli Enti, al solo scopo di escludere ogni rischio di interruzione e/o 
sospensione delle garanzie prestate, a concordare con le compagnie 
assicuratrici una dilazione del termine di pagamento dei premi tale da 
consentire all’Ente di effettuare la liquidazione. 

 

Relazioni: 

35.Redazione di una relazione dettagliata, con periodicità almeno annuale, sulla 
congruità ed efficacia delle coperture assicurative esistenti, con evidenziazione 
di eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni 
giurisprudenziali, miglioramenti del mercato assicurativo in fatto di nuove 
coperture, nuove clausole contrattuali ecc. 

36.Il Broker relazionerà alle Amministrazioni committenti, con cadenza 
semestrale, sulla situazione generale dei sinistri attivi, diretti e passivi, aperti 
ed in attesa di definizione, nel caso non siano desumibili da un programma 
gestionale sinistri. 

37.Il Broker relazionerà alle Amministrazioni committenti, con cadenza annuale, 
sulla situazione dei sinistri in giudizio. 

 
L’attività del Broker dovrà essere mirata a minimizzare l’impatto della 
gestione amministrativa dei cinque Enti committenti. Si intende che il Broker 
garantisce con proprio personale e mezzi la gestione completa “chiavi in 
mano” di tutte le attività riconducibili  alla gestione dei sinistri e null’altro 
rimane in capo agli Enti. 
 
 
Art. 6 – SEDE DELL’ATTIVITÀ 
 
Il Broker si impegna a non gravare sull’Ente di pertinenza, di adempimenti dipendenti 
dalla localizzazione dei propri uffici. 
 
Art. 7– DURATA 
 
 
La durata dell’appalto è stabilita per ciascuno del Comuni Committenti come sotto 
indicato: 
 

Ente DECORRENZA SCADENZA 

Comune di Bondeno 24:00 31/12/2017 24:00 31/12/2022 

Comune di Cento 24:00 13/11/2017 24:00 31/12/2022 

Comune di Poggio Renatico 24:00 01/01/2018 24:00 31/12/2022 

Comune di Terre del Reno 24:00 31/12/2018 24:00 31/12/2022 

Comune di Vigarano Mainarda 24:00 26/08/2018 24:00 31/12/2022 
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Il committente potrà esercitare, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 
l'opzione di proroga della durata massima di sei mesi, qualora siano in corso le 
procedure per la ricerca di un nuovo contraente. 
 
Dette proroghe tecniche si intendono accettate fin da ora per mezzo della firma del 
contratto relativo alla presente procedura 
 
In ogni ipotesi di cessazione del servizio sia per naturale scadenza, sia per risoluzione 
o esercizio del diritto di recesso da parte dell'Amministrazione, l'aggiudicatario si 
impegna comunque alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire 
l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle 
medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato 
il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa 
amministrazione per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data della 
comunicazione. 
La eventuale cessazione dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata AR di 
recesso e/o tramite PEC, di risoluzione o della scadenza naturale. 
Al termine dell'appalto il contratto si intenderà risolto senza bisogno di disdetta e/o 
preavviso. 
 
 
Art. 8 – MODIFICHE 
 
Nessuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e 
formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dagli Enti potrà essere eseguita 
dal Broker senza preventiva autorizzazione scritta da parte degli Enti stessi. 
 
La sottoscrizione delle polizze, così come la formulazione delle disdette ove previste 
nonché il pagamento delle  rate di premio rimangono di esclusiva competenza degli 
Enti, pur essendo effettuate tramite il Broker. 
 
 
Art. 9 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
 
Il Broker, nei termini del presente contratto, fornisce tutte le prestazioni di cui 
all’art.5) che precede senza alcun onere nemmeno a titolo di rimborso spese, a carico 
degli Enti, in quanto la remunerazione del Broker stesso avverrà a mezzo di 
provvigione, nella misura indicata, da porsi a carico delle compagnie di assicurazione. 
Gli enti non risponderanno in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie 
di Assicurazioni nei  confronti del Broker. 
 
 
Art. 10– MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA 
 
Il Broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri; sarà l’unico 
responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona 
riuscita del servizio e sarà suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio 
lavoro, fatto salvo l’impegno del Comune a mettere a disposizione copia delle polizze 
in corso e di dati disponibili. 
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Alcune delle prestazioni previste dal precedente art. 4 dovranno rispettare la seguente 
tempistica: 
 
1) con un anticipo di 15 gg lavorativi rispetto ai termini contrattuali previsti dalle 

polizze: presentare  eventuale proposta di disdetta o di modifica alle polizze in 
essere. 

2) entro 7 gg lavorativi dalla richiesta: pronuncia di pareri e consulenze in materia 
assicurativa. 

3) entro 30 gg antecedente la scadenza dei pagamenti dei premi/regolazione premi: 
segnalazione della scadenza stessa. 

4) rispetto dei tempi previsti nelle relative polizze per l’apertura dei sinistri con le 
compagnie assicuratrici. 

5) rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per le richieste di risarcimento 
danni per i sinistri attivi. 

6) entro 6 mesi antecedente la scadenza delle polizze in essere: consegna capitolati di 
gara con relazione scritta sulle caratteristiche salienti degli atti di gara, i requisiti di 
capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione 
dettagliata per l’eventuale proposta di inserimento di franchigie e l’importo 
presunto da mettere a base di gara, oltre ad eventuali innovazioni da introdurre 
alla luce di cambiamenti del mercato assicurativo. 

7) Entro il 30/03 di ogni anno: relazione in cui sia evidenziato il rapporto 
premio/sinistri distinti in ciascuna polizza in essere. 

8) Entro il 30/03 di ogni anno: rapporto sul programma assicurativo con analisi delle 
polizze e  relativa gestione dell’anno precedente, con analisi dei rischi e rimedi 
proposti. 

 
 
Art. 11 – PAGAMENTO DEI PREMI 
 
I premi per i singoli rischi saranno pagati al prestatore di servizio di brokeraggio, il 
quale provvederà ad effettuare la relativa corresponsione alla Società o all’Agenzia 
alla quale è assegnata la polizza. 
Con il versamento delle relative somme al Broker, il pagamento dei premi assicurativi 
s’intenderà regolarmente assolto ed il broker sarà responsabile e terrà indenne le 
Amministrazioni committenti da qualunque conseguenza negativa derivante dalla 
mancata o tardiva attribuzione dei premi alle Compagnie di assicurazione, derivanti da 
ritardi, disfunzioni o inadempienze imputabili al broker medesimo. 
 
 
Art.12 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ECONOMICO-FINANZIARI E 
TECNICO PROFESSIONALI 
 
Potranno partecipare alla gara i soggetti per i quali non sussistono i motivi di 
esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 
 
Per la partecipazione alla gara è indispensabile attestare di possedere tra l’altro i 
seguenti requisiti professionali, tecnici ed economici, e precisamente: 
 

1. di essere iscritti al Registro di cui all’art. 109 2°comma lettera b) del D.Lgs 
7/09/2005 n.209 e del regolamento ISVAP n.5 del 16.10.2006 sezione “B-



12 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
(COMUNI CONVENZIONATI: BONDENO - CENTO - POGGIO RENATICO – TERRE DEL RENO - VIGARANO MAINARDA) 

 
Comune capofila : Comune di Cento 

Sede: Vicolo Sant’Agostino, 6/a - 44042 CENTO (FE) 
 

  

 

broker” ovvero iscrizione equipollente per le società  che risiedono in altri 
Stati; 

2. di aver gestito negli ultimi 3 anni (2014-2015-2016) servizi di consulenza e 
brokeraggio assicurativo, conferiti con regolare mandato, in almeno 5 
amministrazioni comunali con popolazione non inferiore complessivamente a 
80.000 abitanti; 

3. di avere in forza attiva almeno 5 dipendenti alla data di presentazione 
dell’offerta; 

4. di aver intermediato, negli ultimi 3 anni (2014-2015-2016), premi assicurativi 
in favore di enti pubblici per un importo complessivo non inferiore a 
2.000.000,00. 

 
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese, ai sensi degli artt. 
45 del D.lgs. n.50/2016, i requisiti speciali dovranno essere posseduti 
complessivamente dall’intero raggruppamento, secondo quanto di seguito indicato: 

 
- La mandataria o il concorrente indicato come tale, in caso di raggruppamento non 

ancora costituito, deve possedere almeno il 60% del requisito, il restante 40% 
dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti ciascuna delle quali 
deve possedere il requisito nella misura pari almeno al 10% di quanto richiesto, 
con riferimento al requisito di cui al precedente punto 4; 

 
- il requisito di cui al punto 2, dovrà essere ottenuto mediante la sommatoria dei 

requisiti di ciascun soggetto raggruppato; 
 

- per ciò che concerne il requisito di cui al precedente punto 3, dovrà essere 
posseduto cumulativamente dal Raggruppamento, in misura almeno del 60% dal 
soggetto mandatario (almeno 3 dipendenti) e la percentuale rimanente 
cumulativamente dal/i mandante/i. 

 
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese, i requisiti 
generali, indicati nel disciplinare di incarico, dovranno essere posseduti da ciascun 
partecipante. 

 
 
Art. 13– OBBLIGHI A CARICO DEL PRESTATORE DI SERVIZIO 

 
Sono posti a carico del prestatore di servizio i seguenti obblighi: 
 

- avere in essere un’assicurazione per la Responsabilità civile, di cui al D.Lgs 
07/09/2005 n.209 e successivi regolamenti ISVAP, per negligenze od errori 
professionali con un massimale di almeno € 2.500.000,00  (Gli enti avranno 
diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura 
dell’incarico, nei termini previsti dal D.lgs. 209/2005 ed imputabili a 
negligenze, errori ed omissioni del Broker) 

 
- Il Broker svolgerà l’incarico nell’interesse delle amministrazioni committenti 

ed è obbligato a garantire la fattività delle sue proposte in ogni loro fase, 
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mentre il Comune è sollevato dall’obbligo di accettare in tutto o in parte le 
predette proposte, Il broker dovrà altresì osservare l’obbligo di diligenza nella 
esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di 
coperture dei rischi necessari alle amministrazioni committenti. 

 
- Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che possano 

derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso 
o ai suoi dipendenti e dei quali danni siano chiamati a rispondere una o più 
tra le amministrazioni committenti, che si intendono sollevati ed indenni da 
ogni pretesa. 

 
- Non dovrà sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare 

le Amministrazioni committenti senza il loro preventivo esplicito consenso, né 
effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere 
amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalle 
Amministrazioni committenti. In caso contrario il broker risulterà 
direttamente responsabile. 

 
- Individuare, entro il termine previsto per l’inizio della prestazione, un 

referente con il quale le Amministrazioni committenti possano instaurare un 
rapporto di collaborazione stabile, garantendo reperibilità telefonica e una 
presenza presso ciascuna sede delle amministrazioni committenti entro 72 
ore lavorative dalla richiesta, e nei casi di urgenza entro 24 ore lavorative 
dalla richiesta stessa. 

 
- In caso di aggiudicazione ad un RTI, è fatto divieto di sostituzione della 

Capogruppo in corso di contratto. Inoltre la Capogruppo dovrà individuare un 
unico referente diretto per l’esecuzione dell’incarico, senza oneri organizzativi 
od aggravanti di coordinamento in capo alle Amministrazioni committenti. 

 
 
Art. 14 – STIPULAZIONE DEI CONTRATTI 

 
Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e 
conseguente, sono a carico dell’aggiudicatario. 
L’aggiudicatario, entro il termine assegnato dalle singole Amministrazioni committenti 
è tenuto a: 

• comunicare il nominativo del soggetto autorizzato a sottoscrivere il contratto; 
• presentare la documentazione richiesta dall’amministrazione appaltante; 
• stipulare il contratto e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti; 

 
 
Art. 15 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

 
L'operatore economico che partecipa alla gara deve prestare una cauzione provvisoria 
ai sensi dell'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore del contratto. 
 
L'aggiudicatario dovrà altresì presentare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 
del Codice. 
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La mancata costituzione della garanzia definitiva determina decadenza 
dell'aggiudicazione, l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo sopra 
richiamato ed il risarcimento dei danni cagionati alla stazione appaltante. 
La cauzione potrà essere escussa a fronte delle inadempienze contrattuali imputate 
all'appaltatore nei casi e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, dal presente 
capitolato speciale e dal disciplinare di gara. La cauzione escussa dovrà essere 
reintegrata dagli appaltatori ed entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta 
degli Enti appaltatori. 
Tale cauzione dovrà essere versata per ciascun contratto sottoscritto. 
 
In caso di RTI la cauzione prestata mediante polizza fideiussoria, dovrà essere 
presentata dall’Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i 
concorrenti con responsabilità solidale. Nel caso di proroga del contratto, come 
previsto nel presente capitolato, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata per lo 
stesso periodo di tempo.  
 
 
Art. 16 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 

 
E' vietata le cessione totale o parziale del presente servizio ai sensi dell'art. 105 del 
Codice, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. 
 
Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati dall’art. 105 del 
Codice. 
 
 
Art. 17 – PROCEDURA DI GARA – CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
L'affidamento del servizio avverrà con procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del 
Codice, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa e tenuto conto che l'elemento relativo al costo è predeterminato come 
indicato all'art. 3 del presente Capitolato; si procede pertanto ad esaminare le offerte 
pervenute avendo a riferimento solo i criteri qualitativi come indicato dall'art. 95, co. 
7 del Codice. 
 
I criteri qualitativi verranno valutati nel seguente modo (Punti 100): 
 
OFFERTA TECNICA 
 
Dovrà essere presentato un elaborato costituente l’offerta tecnica dell’impresa, 
riportante in maniera analitica gli elementi caratterizzanti la proposta di servizio, di 
seguito elencati, e richiamandone per ciascun elemento la relativa classificazione (per 
es. “A1: descrizione della propria struttura organizzativa…ecc”). 
 
Si ricorda che l’attività del Broker dovrà essere mirata a minimizzare l’impatto della 
gestione amministrativa dei cinque Enti committenti. Si intende che il Broker 
garantisce con proprio personale e mezzi la gestione completa “chiavi in 
mano” di tutte le attività riconducibili  alla gestione dei sinistri e null’altro 
rimane in capo agli Enti. 
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Tutto quanto dichiarato nell’offerta tecnica rappresenterà un preciso impegno 
dell’offerente.  
 
L’offerta tecnica presentata dovrà essere unica e valida per tutti i 5 Enti. 
 
Di seguito si evidenziamo i vari elementi di valutazione tecnica, suddivisi in sub 
elementi, per i quali è indicato il punteggio massimo attribuibile a ciascuno. 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA MAX PUNTI 

A Progetto Risk Management 
Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza e all'esaustività del 
progetto con particolare attenzione al dettaglio degli strumenti per la 
rilevazione ed il monitoraggio dei rischi, dei metodi per l'analisi del rischio, dei 
metodi per l'analisi degli eventi avversi e dei metodi per la stima dei valori da 
assicurare che gli Enti intendono adottare 

25 

B Gestione dei sinistri attivi e passivi 
Descrizione della modalità organizzativa e operativa per la gestione dei sinistri 
attivi e passivi anche con l’eventuale individuazione di strutture professionali 
esterne dotate di consulenza specifica (legale/peritale), che non comportino 
alcuna spesa per gli  Enti. 

35 

C Sistema Informatico 
Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza delle operazioni 
consentite dal software. 5 

D Formazione ed aggiornamento 
Il punteggio verrà assegnato in base alla professionalità delle risolse umane 
utilizzate per la formazione, al numero di giornate di formazione e 
privilegiando l'erogazione della formazione presso la sede dell'UTDM, o, in 
subordine, attraverso strumenti di e-learning o, in subordine, presso sedi 
esterne. Inoltre verranno valutati gli strumenti che il broker metterà a 
disposizione per l'aggiornamento del personale degli Enti in merito alle novità 
legislative, giurisprudenziali, alle prassi ed alle novità del mercato 
assicurativo. 

5 

E 
Struttura Organizzativa 
Descrizione della struttura organizzativa della Società di brokeraggio con 
indicazione della composizione dello staff tecnico d’interfaccia con gli Enti a 
cui verrà affidata la gestione del servizio, con indicazione delle professionalità, 
specificando puntualmente i compiti loro attribuiti. Indicazione del Referente 
unico per tutti gli enti, con indicazione della professionalità maturata nella 
gestione degli enti locali.. 

15 

F Servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel Capitolato Tecnico  
Il punteggio verrà assegnato per eventuali e qualificanti servizi aggiuntivi che 
l'operatore economico intende proporre, a costo zero per gli Enti appaltatori, 
rispetto ai requisiti indicati al precedente art. 5. 
Sono ammessi al massimo n.5 servizi aggiuntivi. 
Tali servizi aggiuntivi dovranno essere presentati in modo dettagliato in sede 
di offerta e saranno considerati obbligazioni contrattuali a carico del soggetto 
proponente nel caso di aggiudicazione. 

15 

 Totale punteggio massimo 100 punti 

 
Per ciascun elemento di valutazione relativo al merito tecnico, il punteggio sarà 
attribuito nel modo seguente: 
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I commissari attribuiranno un coefficiente di valutazione, con valore compreso tra 
0,00 ed 1,00, per ciascun elemento di valutazione suddiviso in sub elementi come 
indicati nella precedente tabella ( A1, A2, A3 ecc.). 
 
I coefficienti da corrispondere saranno suddivisi nel modo seguente: 
 

Insufficiente 0,00-0,19 
scarso 0,20-0,39 
sufficiente 0,40-0,59 
buono 0,60-0,79 
molto buono 0,80-0,89 
ottimo 0,90-1,00 

 
Il punteggio parziale verrà assegnato come segue: si procederà a trasformare i 
coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari nella media che 
costituisce il coefficiente finale per ciascun sotto-criterio. 
 
Una volta calcolato tale coefficiente, per ciascun sub-elemento di valutazione, sarà 
applicata la formula seguente per il calcolo del punteggio complessivo relativo a 
ciascun criterio del merito tecnico, ai sensi dell’Allegato P del DPR 207/2010: 
 
Pt = ∑n [Wi V(a)i] 
 
dove: 
Pt = è il punteggio assegnato a ciascun concorrente relativamente all’offerta tecnica 
∑n  = sommatoria 
n = numero totale degli elementi di valutazione 
Wi = punteggio max attribuito al sub-elemento di valutazione in esame V(a)i = coefficiente attribuito al 
sub-elemento in esame 
 
Ottenuto il punteggio per ogni concorrente, con le modalità precedentemente indicate, 
per ognuno sub elementi si applicherà la cd. Riparamentrazione . 
Verrà cioè riparametrata l’offerta migliore su ognuno dei sub elementi al punteggio 
massimo previsto nella tabella suddetta e, conseguentemente, tramite proporzione 
lineare verrà stabilito il punteggio delle altre offerte pervenute. 
I punteggi riparametrati ottenuti sui sub elementi verranno sommati per 
ottenere il definitivo punteggio sull’offerta tecnica. 
 
 
Art. 18 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
I termini e le modalità di presentazione delle offerte saranno contenute nel bando e 
nel disciplinare di gara. 
 
 
ART. 19  OBBLIGHI DEL BROKER VERSO TERZI E LAVORATORI DIPENDENTI 

 
Con riferimento al D.Lgs.vo n. 81 del 9/4/2008 il servizio di brokeraggio assicurativo 
in oggetto non prevedere rischi da “interferenze” in merito alla sicurezza, in quanto 
attività principalmente di natura intellettuale. Non è pertanto necessaria la redazione 
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del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei 
rischi da interferenze. 
L'affidatario dovrà essere provvisto, al momento della stipula del contratto e per tutta 
la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla 
responsabilità civile professionale stipulata ai sensi del D.Lgs. 209/2005, nonché ai 
sensi del Regolamento ISVAP N. 5/2006, per l'attività di intermediazione svolta dalla 
società, dalle persone fisiche di cui all'art. 112 del decreto medesimo, nonché per i 
danni derivanti da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei 
collaboratori o delle personale del cui operato deve rispondere a norma di legge. 
I contraenti si impegnano ad eseguire il servizio nelle forme stabilite dal presente 
capitolato, obbligandosi nella scelta del proprio personale e nell'uso delle attrezzature, 
ad assicurare l'efficienza del servizio stesso ed al raggiungimento delle finalità 
richieste dagli Enti contraenti. 
Gli addetti al servizio, incaricati dagli appaltatori, dovranno essere regolarmente 
assunti ed operare sotto la sua esclusiva responsabilità. Lo stesso è garante 
dell'idoneità del personale incaricato di svolgere il servizio medesimo, il quale ha 
l'obbligo, nell'espletamento del servizio, di mantenere la massima riservatezza su 
quanto eventualmente venisse a sua conoscenza e di astenersi da comportamenti 
diretti a manomettere o prendere visione di pratiche i documenti degli enti non di 
interesse per l'espletamento dell'attività in oggetto. 
In particolare, in ordine al personale dipendente, gli appaltatori assicurano il rispetto 
della vigente normativa fiscale, antinfortunistica, previdenziale, assistenziale ed 
assicurativa, assumendo a loro carico tutti gli oneri relativi del servizio, tutte le 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal CCNL e territoriale 
della categoria al tempo delle stipulazione del contratto d'appalto, nonché le condizioni 
risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la 
categoria. I suddetti obblighi vincolano gli appaltatori in parola anche nel caso che non 
sia aderente alle associazioni o receda da esse. 
Gli aggiudicatari sono tenuti ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di 
salute di cui al D.Lgs. 81/2008: in particolare devono garantire al proprio personale, 
addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla 
normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare 
riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e 
periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di 
valutazione dei rischi. 
Dovranno altresì garantire per tutta la durata del servizio, la presenza costante 
dell'entità numerica lavorativa utile al corretto espletamento del servizio stesso. 
 
 
ART. 20 MODALITA' DI SCAMBIO DELLE COMUNCAZIONI 

 
Ai sensi degli art. 48 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell'Amministrazione digitale) il broker dovrà essere dotato di una Casella di Posta 
Certificata e della firma digitale. 
 
Lo scambio di comunicazioni e trasmissione di documentazione tra i Comuni 
Committenti e il broker avverrà con gli strumenti oggetto del presente articolo ad 
esclusione della trasmissione dei contratti assicurativi che seguiranno le modalità 
adottate dalle diverse Compagnie assicurative. 
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Il broker aggiudicatario è tenuto ad accettare lo scambio di comunicazioni tramite 
PEC; a tale scopo, prima della stipula del contratto il broker e gli Enti formalizzeranno 
un documento nel quale sarà precisato: 

- indirizzo esatto da usare per tali scambi; 
- lista delle persone autorizzate a firmare ed il tipo di comunicazioni-documenti 
scambiati. 

 
 
ART. 21 SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Le eventuali sostituzioni dei rappresentanti legali del Broker aggiudicatario, che si 
dovessero verificare in corso di contratto, dovranno essere immediatamente 
comunicate agli Enti competenti. 
 
 
ART. 22 RECESSO 

 
Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione CONSIP Spa O Intercent-
ER, stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, con 
parametri migliorativi e gli appaltatori non aderiscano alla proposta di modifica delle 
condizioni economiche previste dal contratto per riportarlo nel limite di cui all'art. 26, 
comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 
comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, gli 
Enti recederanno dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non 
inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo 
delle prestazioni non ancora eseguite. 
 
Il prestatore di servizio è tenuto ad accettare in qualsiasi momento il recesso 
unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno venti giorni, qualora 
le Amministrazioni committenti intendano provvedere diversamente in merito 
all’esecuzione del servizio assegnato. 
 
Qualora il prestatore receda dal contratto, le Amministrazioni committenti agiranno a 
titolo di risarcimento danni. Sarà, inoltre, addebitata al prestatore di servizio, a titolo 
di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad 
altri offerenti. 
 
Per tutto quanto non disciplinato si applica l’art. 109 del Codice. 
 
 
ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
L’Ente ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e 
funzionari, il regolare funzionamento e andamento del servizio. L’Ente si riserva la 
facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico alla ditta qualora si verificasse, da 
parte di questa, il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede 
contrattuale 
 
Il contratto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. 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, nei capitolati e/o nell'offerta tecnica 
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presentata in sede di gara. E' altresì risolto in caso di cessazione di iscrizione all'Albo 
di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. Il broker è tenuto immediatamente a 
comunicare alle Amministrazioni le citate cause ostative di prosecuzione del servizio. 
 
Per tutto quanto non disciplinato si applica l’art. 108 del Codice. 
 
 
ART. 24 INADEMPIENZE E PENALITA' 

 
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, ovvero 
nella offerta tecnica presentata in sede di gara, l’Ente provvederà a formalizzare 
contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al 
Broker 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre 
controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le 
controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero 
ritenute idonee, da parte dell’Amministrazione, a giustificare il comportamento del 
Broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:  

- €. 500,00 (cinquecento), salvo l’eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi 
omissioni e ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad 
adempiere;  

- Lo 0,4/1000 (zerovirgolaquattro per mille), calcolato sull’importo contrattuale, 
per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati 
dall’Ente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

 
Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra di loro.  
 
Deve considerarsi ritardo anche l’ipotesi in cui i servizi vengano resi solo 
parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non 
inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto. 
 
Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla 
data in cui il funzionario ha comunicato (anche mezzo pec) la conclusione del 
contraddittorio; decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e 
con semplice provvedimento amministrativo, all’incameramento di una quota della 
cauzione definitiva pari all’ammontare della penale comminata. 
È fatto comunque salvo il diritto dell’ente al risarcimento di eventuali maggiori danni. 
 
Si procederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale in 
caso di inosservanza del divieto di cessione o subappalto, anche parziale, del presente 
contratto, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni 
 
 
ART. 25 FORO COMPETENTE 

 
Il Foro competente, per ogni eventuale controversia relativa all'esecuzione del 
presente contratto, sarà quello di Ferrara. 
Per i rimedi alternativi alla giurisdizione si rinvia a quanto disposto dagli artt. 205 e ss. 
Del Codice. 
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ART. 26 NORME A TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali relativi ai 
soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di 
mezzi informativi, limitatamente e per il tempo necessario alla gara. 
I concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 
del decreto stesso. Titolare dei dati in questione è il responsabile della procedura di 
gara. 
 
 
ART. 27 OGGLIGHI DI TRACCIABILITA' E CODICE DI COMPORTAMENTO 

 
Ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il broker dovrà 
comunicare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via 
esclusiva. 
E' fatto obbligo altresì di comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. 
Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto dovranno 
essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
Il broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei 
confronti di tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese di cui al presente 
contratto. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo 
gara (CIG) attribuito dall'A.N.A.C. 
 
L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si 
impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 
quanto compatibili con il ruolo e l' attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal 
codice di comportamento dei dipendenti degli enti contraenti, approvati con le 
seguenti deliberazioni: 
 
Comune di Bondeno - Delibera di Giunta n. 262 del 18/12/2013 
Comune di Cento - Delibera di Giunta n. 14 del 30/01/2014 
Comune di Poggio Renatico - Delibera di Giunta n. 110 del 12/12/2013 
Comune di Terre del Reno - Delibera di Giunta n. 57 del 21/03/2017 
Comune di Vigarano Mainarda - Delibera di Giunta n. 129 del 18/12/2013 
 
A tal fine, si dà atto che le amministrazioni hanno informato il contraente che sul sito 
dei seguenti Enti sono pubblicati i codici di comportamento: 
Comune di Bondeno -  
http://www.comune.bondeno.fe.it/disposizioni-generali/133-atti-generali 
 
Comune di Cento - 
http://servizi.comune.cento.fe.it/documents/11895/381458/ALL_GC_CODICECOMPOR
TAMENTO_COMUNE_DI_CENTO_1.1391169575.pdf/d902a509-da1b-4f71-b492-
487b0092af3c 
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Comune di Poggio Renatico - 
http://www.comune.poggiorenatico.fe.it/c038018/zf/index.php/trasparenza/index/ind
ex/categoria/174 
 
Comune di Terre del Reno - 
http://dgegovpa.it/Terredelreno/amministrazionetrasparente/AllegatoTrasparenza.asp
x?id=387 
 
Comune di Vigarano Mainarda - 
http://www.comune.vigarano.fe.it/resourcesmodule/view/id/11588/src/@random54c7
9512220e7/ 
 
 
Gli appaltatori si impegnano a rendere edotti dei contenuti degli stessi i propri 
collaboratori a qualsiasi titolo. 
 
La violazione da parte degli appaltatori degli obblighi di cui al codice di 
comportamento dei dipendenti degli Enti contraenti, costituisce motivo di 
risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Le 
amministrazioni, verificata l'eventuale violazione, contestano per iscritto il 
fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la 
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero 
presentate o risultassero non accoglibili, procederanno alla risoluzione del 
contratto, fatto salvo il risarcimento danni.  
 
Il broker si impegna altresì a rispettare, per quanto compatibili con l'attività svolta, le 
norme contenute: 
1) nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 
2) nell'art. 53 comma 16-ter del D.L.gs. n. 165/2001. 
 
 
ART. 27  NORMA FINALE E DI RINVIO 
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato, si fa espresso 
rinvio alle vigenti disposizioni legislativo, con particolare riferimento al Codice per 
l'esecuzione del contratto, al D.Lgs.vo 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) 
per la specifica attività di intermediazione in oggetto, nonché le disposizioni del Codice 
Civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili. 
 
Responsabili dei Procedimenti ex art. 31 del Codice sono: 
 

Comune di Bondeno Dott.ssa Sabrina Cavallini 

Comune di Cento Rag. Anita Iaboli 

Comune di Poggio Renatico Dott.ssa Daniela Bonifazzi 

Comune di Terre del Reno Rag. Alberto Pasquini 

Comune di Vigarano 
Mainarda Dott.ssa Angela Caselli 
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