DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 016/2021

DEL 21.01.2021

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIAPRATO PER IL PERIODO 2021/2023 – CIG ZAD3035DE5
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 riguardante le “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare
l’articolo 4, concernente le funzioni di indirizzo politico amministrativo e le funzioni dirigenziali;
VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il
riordino delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui
all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento
delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura”;
VISTO il DM 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione
di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del
personale” che istituisce la “CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO”;
VISTO l’articolo 2 del citato DM ove si prevede che la nuova Camera di Commercio sia costituita a
decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell’articolo
10 della Legge 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 47 del 17 marzo 2020
recante “Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato.
Costituzione”;
ATTESO che in data 30 settembre 2020 si è insediato il Consiglio camerale della neo costituita
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Pistoia-Prato;
VISTA la deliberazione adottata d’urgenza dal Presidente n. 4 del 30 settembre 2020 e ratificata
dalla Giunta camerale con deliberazione n. 6 del 28.10.2020 con cui è stata adottata, in via
transitoria, la macrostruttura del nuovo Ente in modo da garantire la continuità delle attività e dei
servizi all’utenza nell’attesa di adottare successivamente la nuova organizzazione della Camera di
Commercio Pistoia-Prato;
VISTA la determinazione del Segretario generale n. 1/2020 del 01.10.2020 “Avvenuta costituzione
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato – Delega di
funzioni”;
VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, adottato con deliberazione
del Consiglio camerale n. 7/20 del 2 dicembre 2020;
VISTO il Programma Pluriennale di Attività per gli anni 2021-2025 approvato con deliberazione di
Consiglio n. 06/2020 del 2 dicembre 2020;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 003/2021 del 13.01.2021 con la quale è stato approvato il
Budget Direzionale per l’anno 2021, così come proposto dal Segretario Generale con propria
determinazione n. 004/2021 del 12.01.2021;
VISTA la deliberazione di Consiglio n. 05/2021 del 13.01.2021 con la quale è stato approvato il
preventivo per l’anno 2021 della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 015/2021 del 21.01.2021 di
assegnazione budget per l’anno 2021 ai dirigenti di settore;
VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi, concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,
convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare gli articoli da 1 a
9 del Titolo I “Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia” – Capo I “Semplificazioni in
materia di contratti pubblici”;
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in merito agli obblighi di tracciabilità
finanziaria;
ATTESO che in data 31.12.2020 sono scaduti i seguenti incarichi di brokeraggio, affidati
rispettivamente dalla Camera di Prato e dalla Camera di Pistoia e trasferiti, a far data dal 1° ottobre
2020, in capo al nuovo Ente accorpato in forza del citato art. 3, comma 1, del D.M. 16.02.2018:
- Broker Net Italia Srl (Codice fiscale 02184780977), con sede in Prato - Via Cimabue n. 4
(giusta determinazione del Segretario generale della Camera di Commercio di Prato
n. 196/19 del 10.09.2019);
- A.I.B. All Insurance Broker Srl (Codice Fiscale 01561950476) con sede in Pistoia – Via
Machiavelli 19 (giusta determinazione del Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi ad
interim della Camera di Commercio di Pistoia n. 87 del 16.10.2019);
TENUTO CONTO che, ai fini di una corretta individuazione dei bisogni assicurativi dell’Ente, della
ricerca sul mercato delle migliori formule assicurative reperibili e della gestione dei relativi contratti,
sono necessarie specifiche conoscenze tecniche che richiedono l’apporto di figure professionali,
quali quella del broker di assicurazione, in grado di coadiuvare l’Ente nelle proprie esigenze in
materia assicurativa;
RITENUTO pertanto necessario a tal fine il ricorso al servizio di brokeraggio assicurativo;
RITENUTO di stabilire la durata del servizio, tenuto conto della necessità di addivenire ad una
uniformità delle scadenze delle attuali polizze assicurative e della necessità di impostare un nuovo
piano assicurativo per l’Ente accorpato per un periodo di medio respiro, per il triennio 2021/2023,
con scadenza al 31.12.2023 e possibilità di proroga per un periodo massimo di sei mesi;
ATTESO che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari diretti per
l’Amministrazione, in quanto l’attività del broker aggiudicatario sarà remunerata dalle imprese di
assicurazione con le quali sono stipulati i contratti assicurativi;

VALUTATO, ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., che il valore stimato dell’appalto è di € 17.500 per tutta la durata del servizio (comprensivo
della proroga), pari al 10% del totale dei premi assicurativi lordi stimati delle polizze previste per la
nuova Camera di Commercio;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti sotto soglia
comunitaria, ed in particolare il comma 2, lett. a), relativo agli affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in materia di determina a contrarre;
VISTO in particolare il secondo periodo del citato comma 2, ai sensi del quale “nella procedura di
cui all’articolo 36, comma 2, lett. a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti”;
RICHIAMATE le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate, in ultimo, con delibera n. 636 del
10.07.2019;
DATO ATTO che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente
ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza;
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che impone il ricorso al mercato
elettronico (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001 per gli
acquisti compresi fra 5.000 euro e la soglia di rilevanza comunitaria;
VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. secondo cui le amministrazioni
pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
VERIFICATO che non risultano attive convenzioni Consip per il servizio in oggetto;
VERIFICATO che il servizio non è presente sul mercato elettronico (MEPA);
INDIVIDUATA la società Alpha International Insurance Brokers Srl (Codice Fiscale 04391890482),
con sede in Firenze – Viale Don Minzoni 44, quale impresa operante nel campo
dell’intermediazione assicurativa, professionalmente qualificata, con esperienza nel settore della
pubblica amministrazione e con attività consolidata nel territorio regionale;
ACQUISITE le dichiarazioni dell’impresa relative al possesso dei requisiti generali e alla
tracciabilità dei flussi (Protocollo 1692/E del 18/01/2021);
RICHIAMATO il punto 4.2.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate, in ultimo,
con delibera n. 636 del 10.07.2019, in tema di verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti speciali per gli affidamenti diretti di
importo compreso fra 5.000 e 20.000 euro, verifica da effettuarsi “prima della stipula del contratto”;
ACCERTATA a tal fine:
- l’assenza di annotazioni a carico dell’impresa nel Casellario informatico ANAC;
- la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC con numero protocollo
INPS_228875546 e scadenza validità 03.02.2021;
- l’assenza di procedure concorsuali mediante acquisizione della visura camerale;
VERIFICATA l’iscrizione della società nella Sezione B – Broker del Registro istituito presso
l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ) con il numero B000014374;
NELLE MORE degli accertamenti relativi alla consultazione del Casellario giudiziale e
dell’acquisizione del Certificato dei carichi fiscali pendenti, tenuto conto di quanto stabilito dall’art.
8, comma 1, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020, n. 120) il quale stabilisce che fino alla data del 31.12.2021, “è sempre autorizzata
la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto
in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle
more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;
ATTESO che ai fini della tracciabilità è stato richiesto e acquisito lo Smart CIG indicato in oggetto;
VISTO il Capitolato tecnico relativo al servizio in oggetto che, allegato al presente provvedimento
(all.to A), ne diviene parte integrante;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
DETERMINA
di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Alpha International Insurance
Brokers Srl (Codice Fiscale 04391890482), con sede in Firenze – Viale Don Minzoni 44,
l’incarico esclusivo di brokeraggio assicurativo dell’Ente per il triennio 2021/2023, con
scadenza stabilita al 31.12.2023 e possibilità di ulteriore proroga per il periodo massimo di sei
mesi, secondo lo schema di Capitolato tecnico che allegato al presente atto (allegato A) ne
diviene parte integrante. Nessun onere graverà a carico dell’Ente, in quanto le prestazioni
professionali a favore del Broker relative all’incarico in oggetto, saranno compensate dalla
commissione riconosciuta allo stesso dalle compagnie assicurative;
o che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il
Segretario Generale;
o che il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, è Giorgia Bugiani.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)
o

Il presente documento è un documento informatico originale in
formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel
DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice
dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento
informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato
secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013
(attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione
Digitale).

Allegato “A”
Determinazione del Segretario Generale
n. 016/2021 del 21.01.2021

CAPITOLATO TECNICO
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 2021/2023
CIG ZAD3035DE5

Art. 1 - Oggetto
L’incarico ha per oggetto il servizio di brokeraggio e assistenza per la predisposizione, la gestione e
l’esecuzione dei contratti assicurativi individuati dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato.
Art. 2 - Durata
La durata del servizio è stabilita per il triennio 2021/2023, con scadenza 31 dicembre 2023. Alla
scadenza contrattuale, la Camera di Commercio avrà la facoltà di disporre la proroga del contratto
per un ulteriore periodo di massimo 6 mesi, alle medesime condizioni originariamente pattuite,
proroga che l’affidatario si impegna ad accettare.
Art. 3 - Corrispettivo del servizio
Il servizio di brokeraggio e assistenza assicurativa non comporta per la Camera di Commercio di
Pistoia-Prato alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi e rimborsi, in
quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle
Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi dell’Ente.
Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie interessate all’appalto
delle coperture assicurative della Camera di Commercio, si dà e si prende atto che l’entità dei
suddetti compensi dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dalla Camera con l’assistenza
del Broker; in ogni caso detti compensi non potranno superare il limite del 10% (dieci per cento) dei
premi totali pagati dalla Camera di Commercio per le proprie polizze assicurative.
Ai soli fini della determinazione degli elementi legati al valore del servizio in oggetto, si stima in
€ 17.500,00 l’entità totale dell’affidamento per l’intero triennio (2021/2023), tenuto conto anche
dell’eventuale proroga.
Art. 4 - Prestazioni richieste
Il servizio ha per oggetto l’espletamento, da parte del Broker, delle attività specialistiche proprie del
servizio di intermediazione assicurativa, di cui alla vigente normativa, specificamente dettata dal
D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., oltre che dagli usi in materia, prestazioni che vengono di seguito elencate
in via non esaustiva:
a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche
ad essi collegate;
b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e
personalizzato, finalizzato all’ottimizzazione delle coperture assicurative, ma anche al contenimento
dei costi a carico dell’appaltante;
c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di
ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
d) collaborazione ed assistenza nelle procedure di scelta del contraente, in tutte le fasi, ivi comprese
la stesura degli atti di gara e dei capitolati da utilizzarsi per l’espletamento delle procedure
medesime e nelle fasi di valutazione delle offerte e aggiudicazione dei servizi, con predisposizione
di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalla varie compagnie evidenziando quello che
hanno espresso il miglio rapporto qualità/presso. Nelle more dell’espletamento delle suddette
procedure il broker deve attivarsi per garantire la permanenza delle coperture assicurative sino ad
attivazione delle nuove polizze;
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e) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi della Camera di Commercio di
Pistoia-Prato, sia se stipulati con la collaborazione del Broker che per quelli già in corso alla data di
inizio dell’incarico, con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei,
segnalazione preventiva dei premi dovuti ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
f) assistenza nella trattazione e nella gestione delle pratiche assicurative in corso e dei vari sinistri
non definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente contratto (anche quando la Camera
di Commercio dovesse trovarsi nella veste di danneggiato);
g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze della Camera di Commercio di PistoiaPrato ed alle evoluzioni legislative e regolamentari;
h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze
prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero
di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti).
i) per i sinistri attivi: per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o
documentato dai competenti uffici camerali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a
giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l’Ente;
j) per i sinistri passivi: in caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza,
il Broker si impegna a esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere copia
della perizia redatta dal perito della Compagnia assicurativa e ogni altra documentazione idonea a
consentire il nulla osta dell’Ente per la liquidazione del danneggiato;
l) costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione concernente la materia
assicurativa e aggiornamento del personale dell’Ente che collabora alla gestione dei contratti
assicurativi;
m) resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi camerali su questioni in materia assicurativa o
attinente, con particolare riguardo alle attività, di seguito elencate a titolo esemplificativo:
− l’applicazione della normativa prevista dal D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice Appalti), oltre che
dalle altre norme vigenti in materia di appalti pubblici;
− le problematiche di carattere assicurativo derivanti dall’attuazione del D.Lgs. 81/2008, in
materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
− le problematiche relative alla privacy e riservatezza dei dati personali in connessione al
servizio, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
− l’individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di
lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze
stesse alle prescrizioni di capitolato;
− l’individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l’ente
convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazione
d’opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della
corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del
contratto;
n) rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici
con relativo importo.
Art. 5 – Trasferimento pratiche
Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker si impegna a prendere accordi con i
precedenti Broker delle cessate Camera di Commercio di Pistoia e Camera di Commercio di Prato
per concordare il trasferimento dei sinistri, delle polizze e delle relative appendici anche mediante
l’utilizzo di strumenti informatici. Parimenti il Broker si impegna, inoltre, alla scadenza del
contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all’eventuale nuovo Broker.
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Art. 6 - Svolgimento dell’incarico e referente unico
È esplicitamente convenuto che restano in capo alla Camera di Commercio di Pistoia-Prato
l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei
contratti d’assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione
di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
Entro i limiti di cui al comma precedente, la Camera di Commercio di Pistoia-Prato autorizza il
Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicurative.
Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici
dell’Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l’Amministrazione se non previa
esplicita autorizzazione.
Il Broker dovrà indicare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed
esperienza lavorativa nell’organizzazione del servizio medesimo. Il responsabile avrà il compito di
intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero
sorgere; dovrà, inoltre, garantire il corretto andamento del servizio. Il Broker dovrà comunicare,
inoltre, le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate
modalità per il reperimento da parte dell’amministrazione camerale in caso di urgenza. Il Broker
provvederà ad individuare, altresì, il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di
quest’ultimo; tale sostituto dovrà, comunque, possedere esperienza e professionalità adeguate allo
svolgimento del servizio.
Art. 7 - Pagamento dei premi assicurativi
La Camera di Commercio di Pistoia-Prato provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il
Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai
sensi dell’art. 1901 del codice civile.
Il Broker si impegna a rilasciare alla Camera di Commercio di Pistoia-Prato le polizze, le appendici
e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro
il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze
derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di
attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia/agenzia interessata, faranno
fede esclusivamente le evidenze contabili della Camera di Commercio di Pistoia-Prato e, pertanto, il
mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come
quietanza liberatoria per la Camera di Commercio di Pistoia-Prato stessa.

Art. 8 - Modalità di espletamento del servizio
I servizi di cui al precedente art. 4 dovranno essere svolti nell’osservanza delle disposizioni
normative vigenti in materia di:
− attività assicurativa, ex D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.;
− disciplina delle attività delle Camere di Commercio, ex D.P.R. 254/2005, recante il c.d.
Regolamento di contabilità degli enti camerali;
− tutela della riservatezza, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
− accesso ai documenti, ex L. 241/90 e s.m.i.;
− sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
e di tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia.
Rimane inteso che il Broker è tenuto ad adeguarsi ad eventuali disposizioni normative che
dovessero sopravvenire nel corso dell’espletamento del contratto.
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Art. 9 - Obblighi di riservatezza
I dipendenti del Broker dovranno mantenere il segreto d'ufficio su documenti, dati o notizie
concernenti l'organizzazione del lavoro e l'andamento dell'Ente, dei quali abbiano avuto notizia
durante l'espletamento del servizio. I dipendenti dovranno, altresì, essere a conoscenza ed osservare
scrupolosamente le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016.
Art. 10 - Modifica delle condizioni contrattuali
In ogni momento, di comune accordo tra le parti, anche per finalità legate all’interesse pubblico
sotteso al contratto discendente dal presente appalto, potranno essere apportate alle modalità di
espletamento del servizio tutte le modifiche e/o perfezionamenti ritenuti necessari, per il migliore
svolgimento dello stesso, anche con semplice scambio di corrispondenza.
Art. 11 - Obblighi delle parti contraenti
La Camera di Commercio di Pistoia-Prato si impegna a:
− non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
− rendere noto, in caso di procedure contrattuali per l’assunzione delle polizze assicurative,
che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a
rapportarsi, per conto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, con le Compagnie di
assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
− indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, la percentuale della provvigione che
la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
− fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti
necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l’incarico.
Il Broker si impegna a:
− eseguire l’incarico, secondo i contenuti del presente contratto d’appalto, con diligenza e
nell’esclusivo interesse della Camera di Commercio;
− garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei
contratti assicurativi;
− mettere a disposizione della Camera di Commercio ogni documentazione relativa alla
gestione del rapporto assicurativo.
Sono a carico del Broker, tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all’espletamento
dell’incarico, nonché i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico stesso.
La Camera di Pistoia-Prato ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della
natura dell’incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005, imputabili a negligenze, errori,
omissioni. Il Broker risponde dei danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui
al presente contratto.
L'assuntore del servizio assume, a proprio esclusivo carico, ogni responsabilità per danni di
qualsiasi specie che derivassero a persone e/o a cose nell’esecuzione del servizio oggetto del
presente contratto e si obbliga a tenere indenne e manlevare la Camera di Commercio da ogni
pretesa da chiunque e comunque avanzata in relazione allo svolgimento del servizio, nonché a
risarcire alla Camera di Commercio ogni danno ad essa cagionato.
Art. 12 - Personale
L’Affidatario è obbligato ad applicare integralmente, nei confronti del personale dipendente, tutte le
norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale ed in quello provinciale di lavoro della
categoria, ciò anche nell’ipotesi di mancata adesione della società stessa alle associazioni sindacali
che hanno stipulato il contratto collettivo. L’Affidatario è, inoltre, obbligato ad ottemperare a tutti
gli obblighi previdenziali, assicurativi e similari verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni
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legislative e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di previdenza ed assistenza,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Art. 13 – Obblighi di condotta del Broker
Ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 62, la Camera di Commercio di Pistoia-Prato rende disponibili
il “CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI” sul proprio sito istituzionale all’indirizzo
http://www.ptpo.camcom.it – Amministrazione Trasparente - con l’avvertenza che gli obblighi di
condotta ivi previsti si estendono anche, per quanto compatibili, ai collaboratori ed ai dipendenti
dell’impresa aggiudicataria. Il presente contratto, pertanto, sarà risolto in caso di inosservanza dei
predetti obblighi.
Art. 14 - Responsabilità del Broker
Il Broker è responsabile del proprio operato in base alle norme vigenti; tale responsabilità prosegue
anche dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da
comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.
I rischi dell’attività del Broker affidatario del servizio dovranno essere coperti con adeguata polizza
assicurativa della Responsabilità Civile aventi le caratteristiche ed il massimale stabilito dall’art.
109 del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).
Art. 15 - Penali
In caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente capitolato saranno applicate le
seguenti penalità:
− mancata/ritardata segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi assicurativi: fino a
€ 100,00 al giorno per ciascuno premio e per ogni giorno di ritardo;
− per altri inadempimenti rispetto a quanto previsto nel presente capitolato da € 100,00 a € 500,00
(a seconda della gravità) per ogni trasgressione.
L’irrogazione della penale sarà preceduta da apposita contestazione (anche eventualmente riferita a
più violazioni distinte) trasmessa a mezzo pec o lettera raccomandata A/R, in cui sarà indicato un
congruo termine entro il quale il Broker potrà presentare le proprie controdeduzioni. La notifica
evidenzierà, fra l’altro, l’inadempienza riscontrata e l’importo della penale commisurata alle
conseguenze provocate oppure che avrebbero potuto essere causate dall’evento contestato e la sua
eventuale ripetitività/frequenza.
E’ fatto salvo il diritto dell’Ente al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
Art. 16 - Cauzione
Si dà atto che, dato il valore contrattuale complessivo, non viene richiesto al Broker di costituire
cauzioni definitive a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla prestazione del
servizio. È fatta salva, tuttavia, la responsabilità contrattuale derivante dalla corretta esecuzione del
servizio in oggetto.
Art. 17 - Divieto di subappalto e cessione del contratto.
Il Broker è il solo responsabile di tutti gli obblighi derivanti dall’espletamento dello stesso; è fatto
espresso divieto di subappalto e di cessione, anche parziale, del contratto, pena la risoluzione del
contratto stesso.
Art. 18 - Risoluzione del contratto
Salve le ipotesi particolari previste nel presente capitolato, la risoluzione del contratto trova
disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss.
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La Camera di Commercio di Pistoia-Prato si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a. sopravvenuta perdita, da parte del Broker, dei requisiti richiesti in sede di partecipazione e
necessari per l’espletamento del servizio;
b. negligenza, dolo e/o inadempimento da parte del Broker che renda impossibile l’erogazione del
servizio;
c. ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte del Broker;
d. subappalto abusivo o cessione, anche parziale, del contratto;
e. avvio a carico dell’impresa affidataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
La Camera di Commercio di Pistoia-Prato si riserva comunque la facoltà di recedere dal contratto,
con preavviso di 30 gg. da effettuarsi tramite pec, in caso di reiterate inadempienze da parte del
Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e qualora vengano applicate n. 3 (tre)
penali nel corso del rapporto.
La risoluzione del contratto sarà preceduta, ove possibile, da una diffida all’aggiudicatario ad
eliminare la causa risolutiva entro un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento. Tale diffida
verrà inoltrata, tramite pec, al Broker nella persona del referente.
Qualora l’inadempimento sia determinato da causa di forza maggiore, l’aggiudicatario dovrà
notificare, a mezzo pec, tale circostanza alla Camera di Commercio di Pistoia-Prato.
L’affidamento cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga
meno l’iscrizione all’Albo di cui al D. Lgs. 209/2005.
Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari
A pena di nullità assoluta del presente contratto, l’impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed in particolare
si impegna ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto su un conto
corrente bancario o postale dedicato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo. Ciascuno strumento di pagamento riporterà,
in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG relativo al contratto in oggetto.
Si impegna altresì, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 7 della legge in parola, a
comunicare alla Camera di Commercio di Pistoia-Prato:
− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’aggiudicazione.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
Art. 20 – Duvri
Data la natura dell’oggetto contrattuale, i rischi da interferenza si ritengono insussistenti.
Art. 21 – Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Foro di Prato.
Le parti eleggono il domicilio per la composizione delle controversie presso le rispettive sedi legali.
Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che
disciplinano la materia.
Art. 22 - Recesso unilaterale
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Il Broker è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto da
inoltrarsi tramite pec, salvo l’obbligo di preavviso di ameno 3 (tre) mesi, qualora la Camera di
Commercio intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio
assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative.
La Camera di Commercio potrà, inoltre, risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non
imputabili all’Impresa:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile, e
salvo equo indennizzo.
Art. 23 - Stipulazione del contratto e spese.
Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza con sottoscrizioni digitali, secondo gli
usi del commercio.
Il rapporto sarà, quindi disciplinato dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale,
nell’offerta e nelle disposizioni normative vigenti in materia.
Il contenuto normativo del contratto potrà essere modificato, in accordo, fra le parti, anche a mezzo
scambio di corrispondenza.
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula e la registrazione, in caso d’uso,
del contratto, saranno a carico del Broker.
Art. 24 – Rinvio
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in
materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D. Lgs. n. 209/2005 ed alle altre norme applicabili
in materia.

Per accettazione espressa, ai sensi anche per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C. delle
seguenti clausole:
Art. 2 Durata
Art. 3 Corrispettivo del servizio
Art. 7 Pagamento dei premi assicurativi
Art. 11 Obblighi delle parti contraenti
Art. 14 Responsabilità del Broker
Art. 18 Risoluzione del contratto
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