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Prot. n. 544
Cavallino Treporti, 11 maggio 2021

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO - CIG ZC431A4760
ALLEGATO A - FOGLIO PRESCRIZIONI
1. - OGGETTO DELLA PRESENTE INDAGINE DI MERCATO
CT Servizi S.r.l. (di seguito anche “Società”) intende procedere all'affidamento diretto del servizio di
brokeraggio assicurativo per il periodo 01/05/2021 – 30/04/2022 con facoltà della Stazione Appaltante di
prorogare l’affidamento fino ad ulteriori due anni alle stesse condizioni prestazionali ed economiche. Alla
scadenza naturale, o anticipata, il broker si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività fino
all’insediamento del nuovo broker, qualora non siano state ancora avviate o completate le procedure per
l’affidamento del servizio.
2. - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La presente indagine di mercato è finalizzata all’affidamento diretto del servizio di intermediazione assicurativa
mediante il quale la Società intende avvalersi della collaborazione di un broker assicurativo, per individuare
l’impresa o le imprese di assicurazione in grado di offrire prodotti assicurativi meglio rispondenti alle esigenze
della Società e provvedere alla copertura delle diverse tipologie di rischio consistenti in:
a) infortuni;
b) furto, incendio, rapina;
c) responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO);
d) responsabilità civile di amministratori e dirigenti (D&O);
e) responsabilità patrimoniale;
f) responsabilità civile veicoli (RCA) e ARD Autocarro.
Attualmente la situazione assicurativa della Società è la seguente:
Rischio assicurato

Compagnia

Scadenza

Infortuni Cumulativa

Reale Mutua

30/06/2021

€ 558,40

Furto e rapina

SARA

30/06/2021

€ 2.900,00

Incendio rischi ordinari

SARA

30/06/2021

€ 250,00

RC verso Terzi e verso prestatori d’Opera

SARA

30/06/2021

€ 5.000,00

RC Amministratori e Dirigenti (D&O)

Lloyd’s of London

30/06/2021

€ 1.567,28

Responsabilità Patrimoniale PA

Lloyd’s of London

30/06/2021

€ 2.835,00

RCA Autoveicolo

UnipolSai

30/06/2021

€ 523,99

RCA e ARD Autocarro

UnipolSai

30/06/2021

€ 1.273,00

RCA Motociclo

UnipolSai

30/06/2021

€ 317,00

RCA Ciclomotore

UnipolSai

30/06/2021

€ 225,00

RCA Ciclomotore

UnipolSai

30/06/2021

€ 167,00

Totale

Premio annuo lordo

€ 15.616,67
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Il numero dei sinistri verificatisi nell’ultimo triennio è il seguente: 0 (zero).
3. - PRESTAZIONI RICHIESTE AL BROKER
Il broker si impegna a svolgere l’attività di brokeraggio assicurativo in conformità alle vigenti disposizioni
normative e regolamentari che disciplinano la specifica materia nonché ai principi ed alle regole di deontologia
professionale e, in particolare, si impegna ed obbliga a svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse della Società
e nell’osservanza di tutte le indicazioni e richieste che la stessa Società vorrà fornirgli.
In ogni caso, il broker non può impegnare la Società né sottoscrivere documenti contrattuali, formulare
disdette, modificare gli obblighi assunti e le polizze, se non preventivamente autorizzato in forma scritta dalla
Società stessa.
Il servizio di brokeraggio assicurativo, comprende in via esemplificativa e non esaustiva, le attività
specialistiche di seguito indicate.
3.1) Attività di elaborazione di un programma assicurativo personalizzato per la gestione del rischio che
permetta di identificare, analizzare, valutare e monitorare i rischi assicurativi relativi a qualsiasi attività o
processo operativo di Società, proponendo le soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di
copertura dei rischi cui la medesima è soggetta.
L’elaborazione di tale programma avviene attraverso l’analisi delle coperture assicurative esistenti in particolar
modo per quanto attiene all’efficacia, all’economicità e all’individuazione di eventuali carenze, allo scopo di
ottimizzare il pacchetto assicurativo e, laddove sia possibile, ridurre i premi pagati. Inoltre, il programma
assicurativo deve necessariamente essere aggiornato ed implementato ogni qualvolta, a seguito dell’analisi e
della valutazione delle necessità assicurative occorrenti, considerato anche il mutamento della normativa
vigente e del mercato assicurativo, si rendano necessari eventuali aggiornamenti, interventi di
razionalizzazione e revisione del pacchetto assicurativo.
Compito del broker è pertanto quello di predisporre un programma assicurativo personalizzato, completo delle
indicazioni relative a premi ottenibili dal mercato, dei costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle
protezioni attive e passive e di quelli per la stima preventiva dei beni.
3.2) Attività di gestione ed esecuzione del programma assicurativo, mediante il puntuale controllo del rispetto,
da parte delle Compagnie Assicurative, degli adempimenti contrattuali, oltre ad ogni altra connessa attività di
gestione amministrativa e contabile successiva alla stipula. Il broker deve curare i rapporti con le Compagnie
Assicurative; controllare l’emissione di polizze, appendici, scadenza dei ratei per il pagamento dei premi;
segnalare per tempo la scadenza dei premi dovuti ed eventuali adempimenti obbligatori nelle polizze;
provvedere al pagamento dei premi; controllare che vengano mantenute in vita le polizze tramite il tempestivo
pagamento dei premi; controllare la trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi
all’andamento del rischio; occuparsi del monitoraggio dei costi delle coperture e provvedere alla relativa
valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; segnalare
eventuali problematiche emergenti e le modalità per le relative soluzioni.
3.3) Attività di consulenza, assistenza e collaborazione (telefonica, telematica, on-line) per tutto ciò che
riguarda la materia assicurativa; eventuale elaborazione dei capitolati di gara per l’affidamento dei servizi
assicurativi, anche per singole polizze; elaborazione di una relazione tecnica che illustri i criteri di
individuazione delle basi d’asta per ogni ramo di rischio; assistenza e consulenza nelle varie fasi di
espletamento delle procedure di affidamento, assistenza tecnica nella valutazione delle offerte di
assicurazione e di stipula dei contratti assicurativi; predisposizione di clausole specifiche aderenti alle
necessità della Società (scoperti, franchigie, ecc.) da inserire nei contratti; consulenza tecnica ed
amministrativa nella gestione dei contratti assicurativi, ivi compresa l’assistenza nella fase successiva alle
procedure di aggiudicazione; supporto alla Società e al personale interno in materia assicurativa; fornitura di
materiale cartaceo e resa di pareri in materia assicurativa o attinente; formazione e aggiornamento del
personale individuato dall'Ente relativamente agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa.
3.4) Attività di assistenza nella gestione dei sinistri e dei risarcimenti danni e/o indennizzi dei relativi danni
nelle varie fasi (dalla denuncia alla successiva trattazione con le Compagnie Assicurative fino alla liquidazione
finale – loss adjuster); definizione, nel più breve tempo possibile, di ciascuna pratica di sinistro, con modalità
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confacenti alla natura ed alla complessità di ciascun evento; trasmissione di report semestrali sull’andamento
dei sinistri; redazione ed aggiornamento dei sommari assicurativi indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare
liquidazioni effettuate, sinistri riservati, sinistri senza seguito, ecc.) e dati descrittivi (andamento della
sinistrosità e stato dei sinistri aperti); questo sia nel caso di sinistri attivi sia nel caso di sinistri passivi.
L’attività di assistenza comprende anche la gestione informatizzata di tutti i sinistri aperti durante la vigenza
del contratto nonché la consulenza ed assistenza anche dei sinistri avvenuti in epoca antecedente e per i quali
non sia ancora chiusa la pratica di risarcimento alla data di inizio della collaborazione con il broker.
Resta inteso che (i) il broker non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate alle procedure pubbliche
di individuazione dell'assicuratore e (ii) le proposte formulate dal broker in esecuzione dei precedenti punti non
saranno vincolanti per la Società.
4. - IMPORTO, DURATA E MODALITÀ DI ESECUZIONE
IMPORTO.
L’importo annuo presunto del servizio in oggetto ammonta ad € 1.027,47 (euro milleventisette/47), IVA
esclusa, calcolato come somma delle provvigioni corrisposte sulla base del sistema di premi annuali delle
polizze in essere e con le percentuali attualmente percepite dal broker della Società.
DURATA.
Il contratto avrà durata 01/05/2021 – 30/04/2022 con facoltà della Stazione Appaltante di prorogare
l’affidamento fino ad ulteriori due anni alle stesse condizioni prestazionali ed economiche. Alla scadenza
naturale, o anticipata, il broker si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività fino all’insediamento del
nuovo broker, qualora non siano state ancora avviate o completate le procedure per l’affidamento del servizio.
In ogni caso il contratto diverrà efficace al momento della stipula dell’atto e alla scadenza naturale il medesimo
si riterrà automaticamente risolto senza la necessità di alcuna comunicazione.
SUBAPPALTO O CESSIONE.
La Società non ammette il subappalto per l’affidamento in oggetto, né la cessione dei crediti derivanti dal
contratto. Non sono ammesse varianti, né opzioni. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
5. - LUOGO DI ESECUZIONE
Il luogo di esecuzione è costituito dal territorio del Comune di Cavallino Treporti.
6. - TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
La remunerazione del servizio di brokeraggio assicurativo sarà determinata sulla base della percentuale di
provvigione indicata dal broker affidatario in sede di manifestazione di interesse, e troverà applicazione in
occasione del collocamento eventuale di nuovi rischi assicurativi oppure al momento del nuovo piazzamento
dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione
anticipata degli stessi e comunque successivamente alla stipula del contratto inerente l’affidamento in oggetto.
7. - VINCOLI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
La presente procedura è finalizzata alla selezione degli operatori più idonei, non costituisce avvio di una
procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Società che sarà libera di
non procedere all’affidamento in oggetto o di avviare altre procedure.
Pertanto, la Società si riserva la facoltà di non dar seguito all’affidamento qualora, per sopraggiunte valutazioni
di opportunità, si renda necessario non acquisire il servizio in oggetto, ovvero si riserva la facoltà di procedere
all’affidamento in presenza di una sola manifestazione di interesse valida, nonché di sospendere, indire
nuovamente o non procedere ad alcun affidamento, senza che ciò possa comportare pretese alcune da parte
dei partecipanti.
8. - INFORMAZIONE RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO IN OGGETTO
TIPOLOGIA.
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Affidamento diretto di servizi di importo inferiore ad € 75.000,00 (ai sensi dell’art. 1 co. 2 lettera a) della Legge
120/2020 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (c.d. “Decreto Semplificazioni”).
CRITERIO DI ASSEGNAZIONE.
Affidamento diretto all’operatore economico più idoneo, mediante raffronto delle manifestazioni di interesse
presentate e sulla base del punteggio conseguito applicando, in caso di più manifestazioni di interesse, il
criterio qualità/prezzo, secondo quanto di seguito specificato.
Il predetto prezzo non dovrà comprendere imposte ed IVA.
Resta inteso che la manifestazione di interesse ha durata di almeno 180 (centottanta) giorni.
9. - SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Il servizio in oggetto sarà assegnato mediante affidamento diretto all’operatore ritenuto più idoneo.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono possedere i requisiti di ordine
generale e speciale indicati nell’Avviso per Indagine di mercato e compilare ed inviare alla Società il modulo
di Manifestazione di interesse allegandovi una proposta assicurativa.
La Società accerterà, tramite apposita valutazione, la regolarità delle istanze e delle relative documentazioni
pervenute entro il termine perentorio indicato; procederà, quindi, alla valutazione e raffronto delle
manifestazioni di interesse pervenute. Il servizio sarà affidato al candidato che risulterà più idoneo. L’esito
della presente selezione sarà portato a conoscenza dell’operatore economico affidatario e di quelli non
affidatari mediante apposita comunicazione telematica con raccomandata PEC.
La Società procederà all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida, purché
congrua e conveniente. Inoltre, si riserva la facoltà di non dar seguito all’affidamento qualora, per sopraggiunte
valutazioni di opportunità, si renda necessario non acquisire il servizio in oggetto, ovvero si riserva la facoltà
di sospendere, indire nuovamente o non procedere ad alcun affidamento, senza che ciò possa comportare
pretese alcune da parte dei partecipanti.
10. - PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Nel caso in cui pervengano più manifestazioni di interesse la Società procederà alla scelta del soggetto
affidatario sulla base dei criteri di seguito indicati.
Attribuzione dei punteggi
Il servizio di brokeraggio verrà affidato all’operatore economico ritenuto più idoneo e che avrà ottenuto il
punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e di
quelli attribuiti agli elementi economici.
Pertanto: Ptot = Pe + Pt
Dove:
Ptot = punteggio totale
Pe = punteggio attribuito agli elementi per la valutazione economica
Pt = punteggio attribuito agli elementi per la valutazione tecnica
Nel caso in cui due o più operatori economici ottengano un punteggio identico, la Società procederà a
convocare, anche singolarmente, gli operatori economici presso la propria sede, per un’ulteriore definizione
delle condizioni del servizio.
10.1 - Parametrazione della proposta economica => MAX 10 punti
Alla parte «elemento economico» sono attribuibili massimo 10 punti secondo quanto di seguito dettagliato:
a) Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze assicurative del ramo RCA => MAX 3 punti
- fino ad un massimo del 5%: punti 3
- oltre il 5% e fino al 7%: punti 2
- oltre il 7% e fino al 9%: punti 1
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- oltre il 9%: punti 0
b) Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze assicurative diverse dal ramo RCA => MAX 7
punti
- fino al 10%: punti 7
- oltre il 10% e fino all'12%: punti 5
- oltre il 12% e fino al 14 %: punti 3
- oltre il 14% e fino al 15 %: punti 1
- oltre il 15%: punti 0
10.2 - Parametrazione della proposta tecnica => MAX 90 punti
Alla parte «elemento tecnico» sono attribuibili massimo 90 punti.
La parte «elemento tecnico» corrisponde alle modalità di espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo
per quanto concerne la realizzazione del progetto assicurativo predisposto per la Società e di eventuali servizi
aggiuntivi resi a titolo gratuito dal broker, ed è valutata sulla base della proposta assicurativa presentata dagli
operatori economici che hanno manifestato interesse.
Modalità di attribuzione del punteggio alla proposta tecnica (Pt):
Elemento di valutazione
a) Struttura organizzativa del broker
b) Analisi dell’esposizione di rischio
c) Gestione/esecuzione del servizio
d) Consulenza, assistenza e collaborazione
e) Gestione dei sinistri
f) Esperienza
g) Eventuali servizi aggiuntivi
Totale punteggio

Punteggio massimo
10 punti
15 punti
15 punti
10 punti
15 punti
15 punti
10 punti
90 punti

Nello specifico:
a) Struttura organizzativa del broker (max 10 punti).
Si richiede al broker di presentare la struttura organizzativa che verrà messa a disposizione di Società per la
durata del rapporto contrattuale con la descrizione dell’esperienza maturata nel settore assicurativo e in
particolare nell’ambito degli enti pubblici e/o controllati pubblici.
Saranno oggetto di valutazione: le caratteristiche di tale struttura organizzativa; l’esperienza maturata nel
settore assicurativo; la professionalità dello staff tecnico di interfaccia e della figura referente nella gestione
del servizio per Società, con particolare riferimento all’aspetto professionale (studi, esperienza).
Verrà attribuito il punteggio sulla base del criterio motivazionale: «struttura organizzativa dedicata alle
problematiche assicurative del settore partecipate pubbliche, composizione e professionalità staff tecnico di
interfaccia».
b) Analisi dell’esposizione di rischio (max 15 punti).
Sarà oggetto di valutazione la parte della proposta assicurativa contenente gli obiettivi, le linee
programmatiche e gli strumenti per l’analisi dei rischi con indicazione della relativa tempistica, dei premi
ottenibili dal mercato, dei costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive
e di quelli per la valutazione dei beni, tenuto conto della possibilità di riduzione dei costi delle polizze a carico
della Società.
Saranno oggetto di valutazione anche: la proposta di eventuali aggiornamenti, interventi di razionalizzazione
e revisione conseguenti all’emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, alle novità
proposte dalle Compagnie Assicurative e ad evoluzioni giurisprudenziali in materia, commisurate alle esigenze
della Società e alla situazione di sinistrosità che la caratterizza.
Verrà attribuito il punteggio sulla base del criterio motivazionale: «completezza ed esaustività della proposta
assicurativa con particolare attenzione al dettaglio della metodologia di analisi dell’esposizione di rischio della
Società e razionalizzazione degli attuali pacchetti assicurativi».
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c) Gestione/esecuzione del servizio (max 15 punti).
Verranno valutate le modalità di gestione ed esecuzione del servizio di brokeraggio con particolare riferimento
a: la gestione contabile ed amministrativa dell’intero pacchetto assicurativo (segnalazione di scadenze,
pagamento dei premi, segnalazione di eventuali adempimenti obbligatori indicati dalle polizze, segnalazione
tempestiva di eventuali problematiche emergenti); il controllo continuativo sull’adeguatezza economica dei
contratti nel tempo; l’individuazione di interventi urgenti sul programma assicurativo in essere della Società.
Verrà attribuito il punteggio sulla base del criterio motivazionale: «efficacia delle proposte di esecuzione del
servizio, con riguardo a procedure operative e organizzative per lo svolgimento delle attività richieste».
d) Consulenza, assistenza e collaborazione (max 10 punti).
Saranno oggetto di valutazione le modalità operative concernenti l’attività di consulenza, assistenza e
collaborazione per tutto ciò che riguarda la materia assicurativa, compreso il supporto telefonico, telematico,
on-line ed in loco presso la sede di Società, la fornitura di materiale cartaceo, la disponibilità alla formulazione
di pareri.
Sarà valutata, inoltre, l’attività di supporto tecnico ed amministrativo nella predisposizione della
documentazione relativa alle procedure per l’affidamento dei singoli servizi assicurativi (tra cui la redazione in
dettaglio dei capitolati con i relativi massimali, formulazione di clausole specifiche da inserire nei contratti,
indicazione dei premi da sottoporre a procedura, etc.); l’assistenza tecnico-consultiva nella fase di esecuzione
delle procedure e di valutazione delle offerte presentate; assistenza nella fase di aggiudicazione e di
definizione del contenuto contrattuale.
Verrà attribuito il punteggio sulla base del criterio motivazionale: «completezza della descrizione delle varie
fasi inerenti le procedure di assistenza nelle procedure di affidamento».
e) Gestione dei sinistri (max 15 punti).
Sarà valutata la parte della proposta assicurativa in cui è descritta la metodologia di gestione dei sinistri attivi
e passivi, con specifico riguardo a: la fase della denuncia, della trattazione con le Compagnie Assicuratrici e
della liquidazione finale da parte delle medesime dei danni e/o indennizzi; la predisposizione di report
semestrali sull’andamento dei sinistri attivi e passivi; redazione ed aggiornamento dei sommari assicurativi
indicanti i dati numerici e descrittivi dei sinistri definiti ed in corso; la gestione informatizzata di tutti i sinistri in
corso e chiusi.
Verrà attribuito il punteggio sulla base del criterio motivazionale: «metodologia di lavoro in relazione alla
tempistica di evasione delle pratiche e alla modalità di presa in carico dei sinistri compresi quelli non ancora
definiti».
f) Esperienza (max 15 punti)
Sarà valutato l’elenco dei n. 10 (dieci) principali servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura,
eseguiti con buon esito nell’ultimo triennio (2018-2019-2020) in favore di Amministrazioni Pubbliche o società
partecipate/controllate pubbliche con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari.
g) Eventuali servizi aggiuntivi (max 10 punti).
Sono oggetto di valutazione eventuali ulteriori servizi aggiuntivi proposti e resi a titolo gratuito pertinenti alla
situazione di rischio che caratterizza Società e funzionali al miglioramento dell’efficienza del settore
assicurativo interessato.
Verrà attribuito il punteggio sulla base del criterio motivazionale: «pertinenza del contenuto dei servizi
aggiuntivi e/o migliorativi con le finalità del servizio di brokeraggio assicurativo».
11. - STIPULA DEL CONTRATTO
L’operatore affidatario, prima della stipula del contratto, è obbligato, a pena di esclusione, a fornire, entro
cinque giorni dal ricevimento della richiesta, alla Società l’eventuale documentazione necessaria alla stipula
dell’atto.
Accertato il possesso dei requisiti richiesti - la mancanza anche di uno solo degli stessi è motivo di esclusione
- l’Affidatario sarà invitato a firmare il contratto alla data e all’ora indicata dalla Società, pena decadenza
dall’affidamento. Se l’Affidatario non si presenterà alla stipula del contratto alla data indicata, la Società potrà
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procedere alla revoca dell’affidamento e all’assegnazione del medesimo al concorrente che segue nella
graduatoria.
Il contratto diviene efficace al momento della stipula.
Il contratto scadrà il 30 aprile 2022, salvo eventuale proroga, fino ad ulteriori due anni alle stesse condizioni
prestazionali ed economiche, o recesso motivato di una delle due parti da comunicarsi con raccomandata A/R
con un preavviso di almeno 30 giorni.
Alla scadenza naturale il medesimo si riterrà automaticamente risolto senza la necessità di alcuna
comunicazione. In caso di scadenza naturale o anticipata, il broker si impegna ad assicurare la prosecuzione
delle attività fino all’insediamento del nuovo broker, qualora non siano state ancora avviate o completate le
procedure per l’affidamento del servizio.
12. - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dalla Società al broker affidatario, il quale, a sua volta,
liquiderà i premi in favore delle Compagnie Assicurative entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.
Il versamento del premio a favore del broker concretizza il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901
del codice civile. A tale scopo il broker si impegna a trasmettere alla Società i dati necessari per i pagamenti
dei premi assicurativi, almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze. Il pagamento così
effettuato avrà valore liberatorio per la Società. Non sono imputabili alla Società gli effetti di eventuali ritardati
pagamenti alle Compagnie Assicurative effettuati dal broker. Il broker si impegna a rilasciare alla Società le
polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicurative, debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento alle Imprese Assicurative entro i termini indicati dalle
polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione delle
garanzie assicurative.
13. - OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO
L’Affidatario è obbligato, a propria cura e spesa, a provvedere all’espletamento delle attività oggetto del
presente Foglio prescrizioni con propria organizzazione imprenditoriale e professionale, restando
espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione o di lavoro dipendente tra i
soggetti incaricati e Società
L’Affidatario dovrà tenere indenne la Società da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti o
collaboratori; adottare, se tenuto per legge, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire
l’incolumità delle persone addette e dei terzi e per evitare danni a persone, beni pubblici e privati, nonché ad
osservare e fare osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul
lavoro, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08.
Qualora l’Affidatario contravvenga anche ad uno solo degli obblighi innanzi indicati, la Società potrà procedere
alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
14. - REFERENTE DEL BROKER AFFIDATARIO
Il broker affidatario si impegna, fin dalla presentazione della manifestazione di interesse, a designare un
proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale
referente unico della Società per il servizio oggetto del presente capitolato.
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali
problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dalla Società,
eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest’ultima.
Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza
ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il proprio
sostituto in caso di assenza, che dovrà anch’egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti
e di adeguata esperienza lavorativa.
15. - CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte
dell’Affidatario delle disposizioni contenute nel presente Foglio Prescrizioni e in modo specifico relativamente
alla qualità e puntualità del servizio erogato.
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La vigilanza sul servizio avverrà con la più ampia facoltà d’azione e nei modi ritenuti più idonei da parte della
Società.
Qualora, da tali controlli, il servizio dovesse risultare non conforme a quanto previsto nei documenti della
presente procedura (Avviso per Indagine di mercato, Foglio prescrizioni, modulo di Manifestazione di
interesse), l’Affidatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le carenze rilevate. Nei casi di
particolare gravità o recidiva, si procederà alla risoluzione del contratto.
16. - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
L'Affidatario è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto
del contratto.
Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nell'esecuzione del contratto o
in conseguenza del medesimo è a carico dell’Affidatario, che terrà, perciò, indenne a tale titolo la Società da
qualsiasi pretesa o molestia.
Ogni altra responsabilità per infortuni e danni e quant’altro dovesse comunque derivare ricadrà sull’Affidatario,
senza che la Società o i suoi incaricati a qualsiasi titolo possano essere coinvolti sotto ogni profilo.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Foglio Prescrizioni si richiama la normativa vigente in
materia.
17. - MESSA IN MORA E PENALI
Qualora la Società accerti da parte dell’Affidatario, e per causa a lui imputabile, il ritardo, l’inadempimento,
l’inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente Foglio Prescrizioni e in tutti i documenti
della presente indagine di mercato, provvederà, ai sensi dell’art. 1454 del c.c., a costituire in mora l’Affidatario
assegnando un termine non inferiore a 15 giorni, salvo che, per la natura del contratto e per l’urgenza associata
alla prestazione richiesta risulti congruo un termine minore, per ottemperare a quanto richiesto.
PENALI. Nel caso in cui la Società ritenga di applicare nei confronti dell’Affidatario una penale giornaliera
(esempio per mancata trasmissione dei report e delle relazioni periodiche), questa sarà pari ad € 28,00
(ventotto/00) e sarà commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all’importo del contratto o alle
prestazioni contrattuali.
Le penali dovute non possono superare, complessivamente, il 20% dell’ammontare annuale netto contrattuale;
nel caso in cui esse superino detta percentuale, la Società può chiedere la risoluzione del contratto,
riservandosi di agire per gli ulteriori danni derivanti dall’interruzione del servizio e dal successivo affidamento
ad altro soggetto.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di
pagamento della medesima penale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Foglio Prescrizioni si richiama la normativa vigente in
materia.
18. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
Ove il broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le
condizioni riportate nel presente Foglio Prescrizioni, nella proposta tecnica ed economica presentata, e nel
contratto di brokeraggio sarà facoltà della Società dichiarare la risoluzione del contratto per mancato
adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Affidatario, previa contestazione degli addebiti allo
stesso, assegnando un termine, non inferiore a giorni 15 (quindici), e salvi i casi di urgenza, per la
presentazione delle proprie controdeduzioni; acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto inutilmente tale termine senza che l’Affidatario abbia risposto, la Società dichiara risolto il
contratto.
19. - RECESSO DAL CONTRATTO
Il recesso è disciplinato dalle norme di legge vigenti in materia.
La Società si riserva in ogni caso la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto di affidamento del
servizio di brokeraggio. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione
all'Affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a giorni 30 (trenta).
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Qualora l’Affidatario receda dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta
causa, la Società si riserva di addebitare le maggiori spese, comunque, derivanti per l’assegnazione del
servizio ad altro operatore economico, a titolo di risarcimento danni.
20. - RINEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
La Società si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto in oggetto, previa formale
comunicazione all’Aggiudicatario con preavviso non inferiore a giorni 20 (venti), nel caso in cui rinvenga nel
mercato delle condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto e l’Affidatario non acconsenta ad
una modifica delle condizioni economiche.
20. - LEGGE 136/2010 SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Aggiudicatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010
“Piano straordinario contro le mafie” e successive modifiche e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità
dei movimenti finanziari relativi all’affidamento del servizio;
L’Aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati bancari o postali anche in via non esclusiva di cui all’art. 3 comma 1 della Legge 136/2010, entro 7
giorni dalla loro accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
esse ai sensi dell’art. 3 comma 7 della citata legge.
Qualora l’Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2000 il presente contratto
si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di
ricorrere all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della Legge 136/2010.
La Stazione Appaltante si avvale della possibilità di verificare l’assolvimento da parte dell’Aggiudicatario degli
obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare sarà verificato che nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori sia inserita, a pena nullità assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 9 art. 3
L. 136/2010 e s.m.i.
L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
22. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della normativa sulla privacy, esclusivamente nell’ambito dell’istruttoria
della presente indagine di mercato e per le formalità ad essa connessa.
23. - SPESE
Le spese contrattuali, imposte, tasse e quant’altro occorrente ai fini della stipulazione del contratto saranno a
carico dell’Affidatario che accetta di sostenerle.
24. - DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non specificamente previsto nel presente Foglio Prescrizioni si rinvia alla documentazione della
presente procedura e si rimanda a quanto sarà definito dettagliatamente in sede contrattuale, nonché alle
disposizioni di legge vigenti in materia.
Per ulteriori informazioni: CT Servizi S.u.r.l. Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 – 30013 Cavallino Treporti (VE)
Tel. 041 968725 - Fax 041 5379610 – pec: pec@pec.ctservizi.eu

L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Baldan
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005
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