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SETTonE FINANZIARIO ASSOCI¡'TO

lD,et,er:nnùnarzzù,o,rn,e,n. 140 ùrm dlaLr[ar 23,L2.24L6

OGGETTO Servizio di brokeraggio assicurativo - affidamento

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto ildecreto sindacale n. 15 del 30.09.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore

finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degliuffici e dei servizi e dell'aft. 107 delTUEL 18.08.2000 n.267;

PREMESSO che, con determinazione n. 324 in data29.12.2011 a firma del Responsabile dell'area contabile-
amministrativa veniva affidato l'incarico del servizio di brokeraggio assicurativo alla società Assiteca
Spa di Milano per la durata di due anni, 01 .01.2012 al3l.l2.20l3;

VISTA la successiva determinazione n. 76 in dafa 14.03.2014 a firma de responsabile dell'area tecnica, con
la quale si procedeva a prorogare il suddetto servizio alla società Assiteca Spa fino al marzo 2015

DATO ATTO che con successiva determinazione n. 180 in data 11,06.2015 emessa da questo settore si è
proceduto ad affidare, tramite affidamento diretto sulla piattaforma START alla società Assiteca Spa il
servizio di brokeraggio per I'ente con scadenza3l.12.2016

RILEVATO che le prestazioni inerenti tale servizio riguardano attività di consulenza e di assistenza
che non compoftano alcun onere finanziario diretto a carico dell'ente in quanto il broker riceve annualmente
dalle compagnie assicurative il pagamento delle commissioni calcolate in percentuale sulla base del valore
dei contratti sottoscritti;

DATO atto che, stante le percentuali attualmente applicate, il valore complessivo assegnabile al
servizio di cui sopra risulta essere di ca.2.200,00 euro annui;

VERIFICATI i parametri dei contratti sotto soglia così come disciplinati dall'articolo 36 del D.LGs
5012016 e dato atto che I'affidamento in questione è di importo inferiore a 40.000,00

TENUTO conto del grado di soddisfacimento maturato nel precedente rapporlo, instaurato con la
suddetta società, anche alla luce dell'attività svolta negli anni quali, tra I'altro:

r I'assistenza svolta negli anni su alcune problematiche legate a specifiche coperture assicurative, che
hanno consentito di concludere positivamente alcune richieste danni;

r I'assistenzanella predisposizione delle gare per il rinnovo delle polizze assicurative svolta negli anni
di svolgimento del servizio;

DATO ATTO che:



in ossequio ai principi di proporzionalità e di economicità si è ritenuto percorribile un affidamento
diretto del servizio avuto riguardo sia dell'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento
della selezione, sia alla adeguatezza di tale forma di affidamento rispetto alle flrnalità dello stesso, sia
del suo esiguo importo
la fornitura sopra indicata rientra nella tipologia dei beni acquisibili mediante ricorso ad affidamento
diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2lettera a) del D.Lgs 5012016;

ATTESO che per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, I'ente ha I'obbligo di
avvalersi di convenzioni consip e di far ricorso al mercato elettronica della pubblica amministrazione
(MEPA) ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento

RILEVATO che, in questo caso, non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip e al mercato
elettronico (MEPA) - ai sensi dell'aft.1, comma 450, della legge n.29612006, come da ultimo
modificato con legge n.9412012 - in quanto si è verificato che al momento non ci sono offerte per i servizi di
brokeraggio assicurativo;

VERIFICATO altresì che la tipologia della stessa non corrisponde ai metaprodotti previsti nel
mercato elettronico della pubb lica amminist razione;

PRESO ATTO che, su nostra richiesta, Ia ditta Assiteca Spa ha cominciato, con atto pervenuto al
protocollo dell'ente in data 23.12.2016 (prot. 10899) la propria disponibilità ad assumere il servizio di
brokeraggio offrendo una percentuale, ridotta di un punto percentuale rispetto a quelle attualmente in corso
pari a:

. rca: 4,500Á del premio imponibile
r altri rami:9,50o/o del premio irnponibile

VALUTATO che dall'offerta di cui sopra si desume una convenienza del prezzo in rapporto alla
qualità della prestazione da rendere;

REPUTATO peftanto di poter procedere con affidamento diretto alla ditta Assiteca spa per 3 anni,
nella considerazione che:

o I'attività di brokeraggio assicurativo, consente di ottimizzare la gestione delle attività
dell'amministrazione riferibili all'ambito assicurativo;

I I'incarico serve a garantire la tutela dai rischi connessi all'esercizio dell'attività materiale o
amministrativa dell'ente ovvero gravanti sul proprio patrirnonio;

. I'incarico risulta di utilità per I'amministrazione ed indispensabile nella gestione problematiche
necessitano di figure altamente qualificate con una professionalità specifica nel settore dell'attività di
intermediazione conseguibile solo attraverso I'iscrizione al registro tenuto dall'ISVAP;

o la ditta Assiteca spa può contare sulla perfetta conoscenza delle esigenze assicurative del nostro e
ente e offrire risposte adeguate e tempestive alle varie istanze;

o la ditta Assiteca spa può assicurare lo svolgimento delle procedure di gara nei termini necessari,
considerato lo scarso tempo a disposizione e Ia carenza di personale, e garantire I'acquisizione delle
copefture assicurative necessarie per evitare danni gravi all'ente;

o la ditta Assiteca spa ha offerlo un complessivo ribasso sulle attuali provvigioni percepite per ogni
tipologia di polizza da stipulare per il tramite del broker;

. il servizio di brokeraggio offerto presenta elementi di specializzazione e infungibilità tali da
giustificare I'affidamento direffo;

o Ia ditta presenta i requisiti necessari all'affidamento del servizio in oggetto;

RITENUTO, pettanto, di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, del D.Lgs.
n.5012016 e s.m.i. e del regolamento comunale delle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture,
incaricando l'Assiteca Spa per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo;

DATO ATTO che il servizio di brokeraggio assicurativo in oggetto non compofta oneri diretti a
carico del Comune;



FATTO PRESENTE che è stato predisposto lo schema di contratto, ai sensi e per gli effetti
dell'art.192 del D.Lgs. n.26712000 e s,m.i., che disciplina i terminie le modalità di espletamento del servizio
nonché le altre obbligazioni tra le parti;

RITENUTO di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs 5012016;

VISTO il vigente Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori,
approvato con Delibera di Consiglio Comunal e n. 21 del 26.05.201 I e s.m.i.;

VISTO l'aft.147 bis, comma l, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo l8
agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge 10/1012012, n.174,
conveftito nella legge 0711212012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito
parere;

PRESO atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241 del07 agosto 1990, è la
sottoscritta responsabile del Settore Finanziario Associato;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D,Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D,Lgs. n.26712000;
Visto l'arlicolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D,Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'aft. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18,11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato ilBilancio di Previsione per gli

esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del18.05.2016, e successive modifiche edintegrazioni, con cui è stato

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il medesimo triennio;
Visto l'aft 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa

DETERMINA

1) di procedere all'affidamento diretto del servizio di assistenza e brokeraggio per la durata di
anni 3;

2) di approvare le clausole contrattuali contenute nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale in allegato a) e il modulo di offerta economica in allegato b), a formarne parte
integrante e sostanziale;

3) affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla società ASSITECA Spa - con sede
legale in via G. Sigieri 14, 20135 MILANO Codice Fiscale e Partita IVA
09743130156 - I'incarico di brokeraggio assicurativo per 3 anni, frno al 0110112020, da
svolgersi secondo i termini e le modalità contenuti nel capitolato allegato alla presente sotto
la lettera a);

4) di dare atto che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti a carico
del Comune;

5) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del
parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi
delle normative richiamate in narrativa



o di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune ditJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Finanziario Associato
Il Responsabile

della presente viene trasmessa:

all'U,O, Røgioneriø
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" øtti origÍnøli
ull'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaúa ai sensi del comma 1 dell'art. 49 dellaL.
267 del 18.08.2000.

Data23.12.2016

sabile

x
x
x
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ARTICOLO 1- OGGETTO DEL SERVIZIO

ll presente capitolato ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, intendendo tutte le

attività svolte dagliiscrittial Registro ex artt. 108 e segg. del D.Lgs 209/2005 e in particolare:
¡ Analisi delle polizze esistenti e valutazione delle opportune coperture assicurative valutando le soluzioni

maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Ente;
r ll servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo;
o L'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi cui il Comune di Uzzano è soggetto;
r il supporto tecnico specialistico al Comune di Uzzano nell'espletamento delle procedure di gara, dalla

predisposizione dei capitolati fino all'eventuale valutazione delle offerte;
o I'assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e loro aggiornamento in relazione alle

esigenze assicurative dell'Ente;
¡ l'avviso dei premi in scadenza;
¡ I'assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui il Comune di Uzzano dovesse trovarsi nella

veste di danneggiato;
. supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'attivítà prestata dal mediatore assicurativo non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del Comune di

Uzzano ma, è remunerata secondo consuetudine con una provvigione, determinata sui premi assicurativi relativi

ai contratti conclusi per il suo tramite, a carico delle Compagnie Assicuratrici.

La provvigione è calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede d'offerta ai premi imponibili

richiestidalle compagnie assicuratrici per la stipula deicontrattidi assicurazione.

La percentuale della provvigione dovrà sempre essere indicata in ogni procedura di selezione del contraente per

la stipula di polizze assicurative.
Nessun compenso spetta al broker nel caso in cui il Comune di Uzzano ritenga dí non procedere alla stipula dei

contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

ARTICOLO 3 - DURATA

L'incarico avrà la durata dianni 3 dalOt/01,/2017 al0L/Ot/2020

ARTICOLO 4 - PRESTAZIONI RICHIESTE

ll broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia
assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:

r analisi e valutazione dell'efficacia ed economicità delle coperture esistenti, per eventuali aggiornamenti e

revisioni necessari in seguito a cambiamenti normativi, evoluzione del mercato assicurativo, indirizzi
giurisprudenziali ín materia e mutate esigenze dell'Ente;

¡ individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività del Comune di Uzzano, per la

definizione dei capitolati di polizza relativi ai vari tipi di assicurazione;
r assistenza in tutte le fasi delle procedure di gara per la stipula delle coperture assicurative che il Comune

di Uzzano riterrà di indire, dalla predisposizione di capitolati speciali d'appalto, eventuali indagini di

mercato, assistenza nella definizione dei criteri e successiva valutazione delle offerte tecniche;
¡ valutazione e rilascio di pareri delle garanzie assicurative prestate da terzi a favore del Comune;
o aggiornamento tempestivo delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali e relativa valutazione

dell'impatto sulla gestione delle polizze;
¡ mediazione e assistenza, durante le fasidella trattazione deisinistriattivie passivi;
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ARTICOLO 5 - PAGAMENTO DEI PREMIASSICURATIVI

. controllo formale e sostanziale dei contratti assicurativi, per la verifica della rispondenza con i capitolati
specialí predispostí, prima della sottoscrizione da parte dell'Ente;

o trasmissione al Comune delle polizze, appendici e ricevute emesse dalla Compagnie assicuratrici,
debita mente q uieta nzate;

o trasmissione semestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi
dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune
strategie per diminuire la sinistrosità;

o assistenza agli uffici comunali competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le
compagnie di assicurazione con I'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, di specifica
analisi su singolo sinistro;

¡ assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione scadenze, pagamento dei premi,
segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di
eventuali problematiche emergentie modalità per le relative risoluzioni;

o consulenza telefonica immediata per qualsiasi problematica in campo assicurativo;
o assistenza diretta, anche con specifici incontri presso il Comune, per la discussione e la trattazione di

sinistri o dí altri quesiti di particolare rilevanza;
o assistenza nella gestione dei sinistri, anche di quelli verificatisi anteriormente alla data di affidamento del

servizio di brokeraggio assicurativo. Assistenza e consulenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri
attivi e passivi, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, al fine di minimizzare i tempi di
liquídazione e chiusura delsinistro da parte delle Compagnie di assicurazione;

¡ trattative con peritie liquidatori alfine di raggiungere la congrultà delle somme liquidate;
r eventuale formazione e aggiornamento in materia assicurativa destinati al personale del Comune di

Uzzano addetto alla gestione delle polizze assicurative;

ll broker dovrà trasmettere al Comune di Uzzano i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30
giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.

ll Comune provvederà al pagamento del premio assicurativo per il tramite del broker, che concreta a tutti gli
effetti il pagamento del premio stesso.
Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazione entro i termini
indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato
pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Tali disposizioni dovranno essere riportate in tutti icapitolati speciali e quindi in tutte le polizze sottoscritte
dall'Ente.
ll broker dovrà comunicare il conto dedicato per il servizio reso al Comune, al fine di ottemperare alla previsione
dell'articolo 3 della Legge 136/201"0, owero, dichiarare d'incassare i premi per il tramite del proprio conto
separato di cui all'articolo 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209),
identificato quale conto "dedicato" ai sensi della predetta disposizione normativa.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DELLE PARTI

ll Comune di Uzzano autorizza il broker a trattare in sua vece per la stipula di tutte le polizze assicurative,
ll broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattatíva condotta, restando
esplicitamente convenuto che la decisione finale spetta unicamente al Comune.
ll broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici né può impegnare il
Comune se non preventívamente autorizzato.
La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione
modificativa diobblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune.
ll broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di
inadempienza:
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t. esecuzlone dell'incarico in oggetto secondo í contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con
diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune;

2. trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratt¡
assicurativi;

3. obbligo di mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto
assicurativo;

4. ll Broker deve utilizzare il conto dedicato, indicato al precedente art. 6, per tutte le transazioni finanziarie
connesse direttamente o indirettamente con l'esecuzione del presente contratto, in ottemperanza alle

disposizioni dell'art. 3 L. 136 del 13/0812010. ll mancato rispetto di tale disposizione comporterà la

risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art, 3 della L. 136 del 1,3/08/201.0, in quanto lo stesso sarà

nullo ex terzo comma art. LL48 del Codice Civile.

5. ll Broker non potrà subappaltare, nemmeno parzialmente, l'esecuzione del servizio oggetto del presente

capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. lnoltre, il
broker si obbliga a comunicare immediatamente al Comune di Uzzano eventuali subcontraenti al fine di

eseguire icontrolli di cui al comma 9 dell'art. 3 1.136 del t3/08/2010;

6. ll Broker s'impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Uzzano ed alla Prefettura-Ufficio

Territoriale del Governo della provincia di Pistoia della notizia dell'inadempimento di un proprio

subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

ll Comune si impegna aiseguenti obblighi:
t. inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da remunerare al broker incaricato per il

tramite delle Compagnie d'assicurazione;
2. comunicare alla compagnie che I'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è

affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'Ente.

ART. 7 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ln sede di presentazione dell'offerta, con le modalità previste nel disciplinare, I'impresa dovrà indicare:
. un responsabile del servizio oggetto del presente capitolato, avente adeguati requisiti professionali ed

esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio; il responsabile del servizio avrà il compito di

intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e

dovrà garantire il corretto andamento del servizio;
r le fasce orarie di presenza ordinaria del responsabile e le modalità per il suo reperimento e contatto da

parte dell'Amministrazione comunale in caso di urgenza;
. rJn sostituto del responsabile che opererà in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà

comunque possedere adeguata esperíenza e professionalità nello svolglmento del servizio.

ART.8 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

ll broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare a far stipulare, modificare o

integrare agli organi comunali competenti, qualora questi non fossero rispondenti alle reali esigenze di copertura
dei rischi legati all'attività dell'Ente; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente,
non adempia nei termini alle richieste di coperture assicurative e non dimostri di aver esperito ogni azione

necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amminístrativa degli organi
e/o Uffici dell'Ente competenti.
ll broker risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati
dopo la scadenza del contratto.
A garanzia di quanto sopra previsto il broker dovrà essere in possesso di una adeguata polizza per la

responsabilità civile professionale stipulata nel rispetto della normativa vigente.
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ART. 9 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Data la particolare natura fiduciaria del servizio oggetto di gara, il Comune si riserva la facoltà di recedere
unílateralmente dal contratto, ex art, 1373 Codice Civile, previa formale comunicazione al broker; il recesso avrà
effetto dopo 30 giorni dalla data della comunicazione. ll Comune si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro
effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune.
ln caso digravi e reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione, le disposizione degli art¡colo L453 e
seguenti del Codice Civile.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 C.C., la cancellazione o la

sospensione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs 209 del 7 settembre
2005.
ln caso di risoluzione all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per
danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.
ln caso di risoluzione del contratto è in facoltà del Comune affidare I'esecuzione del servizio ad altra ditta
individuata dallo stesso.

ART. 10 - CAUZIONE DEFIN¡TIVA

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento, una cauzione
definitiva a garanzia della perfetta e integrale esecuzione del contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni,
nonché il rimborso delle somme che il Comune dovesse sostenere per fatto dell'aggiudicatario a causa di
inadempimento. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.
La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con primario istituto
bancario o assicurativo. Essa dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e almeno per ulteriori 180 giorni
oltre la data di scadenza del contratto. Tale fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1953 del c.c., il formale
impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro L5 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del
Comune di Uzzano.

La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell'aggiudicazione.

La cauzione sarà svincolata, previa nulla osta del Comune, decorsi itermini contrattualmente previsti.

ln caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva a seguito dell'applicazione di penali, il broker è

obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro L0 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta
escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, il Comune avrà la facoltà di recedere dal contratto, con
le conseguenze previste per i casi di risoluzione.

ART. 11. CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto

ART. 12 . DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'aggíudicatario ha I'obbligo di comunicare al Comune di Uzzano ogni variazione della propria ragione sociale o
trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente I'Amministrazione e/o rappresentanza della
stessa, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione comunale di risolvere, in tale ipotesi, il contratto,
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ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. L96/2003, si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara

saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario

alla gara.

Sifa rinvio agliartt. 7 e 10 del D.Lgs. 196/2003 circa idirittidegli interessatialla riservatezza deidati.
I datisono conservati presso gli uffici dell'Ente.

ART. 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

E' fatto obbligo all'aggiudícatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non

divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo se non dietro preventivo consenso da parte
dell'Ente.

ln particolare I'aggiudicatario dovrà:
o mantenere la piùr assoluta riservatezza sui documenti, le informazioni, ed altro materiale;
. non divulgare informazioniacquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

L'Ente autorizzerà esclusivamente I'utilizzo ed il trattamento dei dati, giusto quanto disposto dal D.Lgs. 196 del 30
giugno 2003. Non sarà pertanto necessario che l'aggiudicatario debba richiedere il consenso al trattamento dei

dati.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

ll foro delTribunale di Pistoia è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza

del presente capitolato e del conseguente contratto.

ART. 16 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, il rapporto s'intende regolato dalle norme privatistiche

e pubblicistiche disciplinanti il contratto di appalto.

Per accettazione integrale del Contratto

TIMBRO E FIRMA

La sottoscrizione. delle predette dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione. Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni devono essere presentate UNITAMENTE ALLA COPIA

FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA" IN CORSO DI VALIDITA" DEL SOTTOSCRITTORE.

tì
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Spett.le
Comune di Uzzano

C. a, Rag. Tiziana Benedetti
Piazza Unità d'ltalia, 1

510L0 Uzzano (PT)

Livorno, 22,L2.2076

Oggetto: Servizio di brokeraggio assicurativo

Facendo riferimento ai precedenti intercorsi, ed in riscontro alla Vs. nota prot. 0010394 del 10.L2.20L6,
confermiamo nostra disponibilità allo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo per íl periodo
0L.0t.2077 - 01.01.2020 alle condizíoni previste nel capitolato speciale trasmesso.

Con l'occasione segnaliamo la disponibilità a ridurre l'aliquota prowigionale attualmente in corso di un punto
percentuale. La nuova aliquota prevista dovrà pertanto ritenersi la seguente:

RCA: 4,50 % del premio imponibile
Altri Rami: 9,50% del premio imponibile

Confermandoci a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento, con l'occasione porgiamo i ns. migliori
saluti.

s.p.A
ndra ll¡
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ASSITECA spa - Filiale di Llvorno

pia¿za Damiano Ch¡esa, 44 - 57124 Livomo
Tel. 0586.8668.1 - Fax 0586,866821 2

liv0mo@pec.assileca.net - www.assiteca.it

Sede legalo: PalazzoAssíteca -v¡a G. Sigieri, 14 - 20135 Milano

Capitale sociale € 5.832.193,51 i.v. - R.E.A. Ml 1313138

Reg, lmprese Milano/C,F,/P,lVA n. lT 09743130156
lscritta al R.U.l. sezione B n, 1 14899 del 16n412007

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9OOI:2OOÛ

SoCIETA' QUoÏATA alla BORSA ITALIANA - Segmento AIM ltalia

GRUPPOASSITËCA

ln llalia: Milano . Ancona . Bologna ' Cagliar¡ . Catan¡a . Cesena (FC)

Firenze . Fucecchio (Fl¡ . Grnouu . Lecco . Livorno

l4anzano(UD) ' Modena. Napoll. Pav¡a. Pescara. Pfato

Pordenone r Roma . Salerno . Taranto . Torino . Varese' Verona

ln $pagna: Madrìd . Barcellona . Siviglia

Nel mondo: parlner di EOS RISQ e Lockton Global Networks

COVERHOLOER AT LLOYD'S


