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CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE 
 

 

 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO AVENTE AD OGGETTO 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A 

FAVORE DI BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L., AI SENSI DEL D.LGS. N. 209/2005, 

AVENTE DURATA DI ANNI 3 (TRE), RINNOVABILE PER PARI DURATA ANNI 3 (TRE) E 6 

(SEI) MESI DI PROROGA TECNICA. 

 

 

 

 

CIG: 7943620299 
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ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO 
 
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di consulenza, assistenza e collaborazione per 
l’attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo a Brescia Infrastrutture S.r.l., 
ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 209/2005, da parte di un soggetto idoneo ed autorizzato, di 
seguito per brevità denominato BROKER, regolarmente iscritto al Registro Unico, ai sensi del 
sopra citato decreto. 

 
Il   BROKER   aggiudicatario   del   servizio   sarà   tenuto   a   rendere   a Brescia 
Infrastrutture S.r.l.   –   con   mezzi   ed   organizzazione esclusivamente propri – un completo 
supporto in materia assicurativa. 

 
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono sotto descritti gli ambiti principali del 
servizio che si intende appaltare: 

 
1. risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sui beni di 
Brescia Infrastrutture S.r.l. assicurati ed eventualmente da assicurare, relativamente alle 
attività esercitate, al patrimonio ecc.; 

2. analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti, 
con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all’ottimizzazione delle 
coperture assicurative e al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità, con 
particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico di Brescia Infrastrutture; 

3. aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del 
mercato assicurativo e delle nuove esigenze di Brescia Infrastrutture, anche sulla base degli 
elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti; 

4. effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche 
praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle 
compagnie contraenti; 

5. assistenza nelle procedure di scelta del contraente: elaborazione dei capitolati speciali 
per l’affidamento delle coperture assicurative di Brescia Infrastrutture S.r.l. ed assistenza nello 
svolgimento delle procedure di gara (es.: controlli di conformità e di economicità delle singole 
offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara, predisposizione di relazioni con 
evidenziazione dei contenuti delle offerte, nonché individuazione delle offerte riportanti il 
migliore rapporto qualità/prezzo, ecc.); 

6. assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento 
della normativa, aggiornamento del sommario polizze assicurative con raccolta premi sinistri, 
comunicazione dati di regolazione premio, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, 
variazioni contrattuali, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti, ecc.);  
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7. avviso dei premi in scadenza entro i 30 giorni antecedenti la scadenza e pagamento dei 
premi dovuti alle compagnie di assicurazione: a tal fine si precisa che il pagamento dei premi 
relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento 
dell’incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del broker, il quale percepirà il pagamento 
del premio da Brescia Infrastrutture S.r.l. e lo verserà all’assicuratore provvedendo 
tempestivamente alla rendicontazione formale dei pagamenti effettuati. Resta intesa a favore 
dei contraenti, la piena efficacia liberatoria - anche a termine dell’art. 1901 c.c. “mancato 
pagamento del premio” – del pagamento così effettuato; 

8. gestione sinistri: assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e 
passivi, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di 
minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione, consegna di 
report sull’andamento della sinistrosità completi di valutazioni tecniche e proposte per la 
riduzione di essa, almeno bimestrale e comunque a richiesta di Brescia Infrastrutture S.r.l.; 

9. produzione di un report almeno con cadenza bimestrale e comunque a richiesta di 
Brescia Infrastrutture S.r.l. comprendente un sommario assicurativo aggiornato in cui 
siano elencate le polizze in essere, con una descrizione sintetica ma esaustiva delle garanzie 
prestate, della durata e data di scadenza, dell’importo del premio annuale, dell’importo dei 
sinistri liquidati e riservati, al lordo e al netto di franchigie/scoperti, con evidenza del rapporto 
premi/sinistri, e ogni altra informazione ritenuta utile dall’offerente; 

9. assistenza telefonica, telematica e on-line e con intervento (a richiesta) di proprio 
personale presso Brescia Infrastrutture, consistenti: 

- nell’assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni 
tipologia di rischio, in modo da giungere nel minore tempo possibile ad una soddisfacente 
liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione; 

- nella gestione dei sinistri attivi e passivi; 

- nella gestione stragiudiziale dei sinistri di Brescia Infrastrutture, con assistenza nelle varie 
fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire 
nel minor tempo possibile la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società 
assicuratrici; 

- nella resa di pareri su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del 
risarcimento del danno e in materia assicurativa in diritto delle assicurazioni; 

10. corsi di formazione ed aggiornamento per il personale di Brescia Infrastrutture, 
addetto o non addetto alla gestione delle polizze/sinistri, sui rapporti intercorrenti fra i rischi e 
le coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa, sulle conseguenze 
economiche e sulle relative responsabilità; 

11. strumenti informatici da mettere a disposizione per la gestione automatizzata dei 
contratti assicurativi e dei sinistri; 

12. assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall’attuazione del 
D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; 

13. servizi accessori ed aggiuntivi offerti in sede di gara dall’impresa; 
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ART. 2 DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO 

 
La durata certa del servizio è pari ad anni 3 (tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
contratto, eventualmente rinnovabili per pari durata, fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. 
32, comma 8, del D. Lgs. 18/04/2016 e ss.mm.ii. di autorizzare la consegna anticipata in via 
d’urgenza, prima della stipula del contratto, subordinando tale possibilità all’emissione di 
apposito atto. 

 
La comunicazione obbligatoria di avvenuta sottoscrizione del contratto sarà resa - a cura 
dell’U.O. Appalti e Contratti di Brescia Infrastrutture S.r.l.- a tutti gli operatori economici 
partecipanti alla gara, entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta sottoscrizione del contratto, ai sensi 
dell'art. 76, comma 5, lettera d) del medesimo Codice dei Contratti Pubblici. 

 
E’ prevista la possibilità di proroga tecnica, nelle more di indizione di nuova gara per un periodo 
massimo di mesi 6 (sei), senza la necessità di consenso preventivo dell’impresa contraente alle 
medesime condizioni. 

 

L'appalto viene automaticamente meno ed il contratto si risolve di diritto nel caso in cui cessi 
l'iscrizione   al  Registro  degli Intermediari  istituito  ai  sensi   del   D. Lgs.  209/2005. 

 

Il BROKER ove, a seguito della scadenza del contratto ovvero a revoca del medesimo, non 
ottenesse il riaffidamento del servizio posto a gara, dovrà consentire la più ampia 
collaborazione per il subentro di un nuovo broker e tutte le attività di Brescia Infrastrutture, 
anche attraverso la trasmissione di documenti, statistiche, informazioni, tabelle ecc, sia in 
formato digitale-informatico che in formato cartaceo. 

 

 

ART. 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

 
Il servizio di consulenza e brokeraggio non comporta per Brescia Infrastrutture S.r.l. alcun 
onere finanziario diretto, né presente né futuro, in quanto l'aggiudicatario della presente 
procedura di gara troverà la sua remunerazione in via esclusiva e diretta dalle Compagnie 
Assicurative, come da consolidate prassi di mercato.  

 
Poiché l'aggiudicatario viene selezionato con il criterio di cui all'art. 95, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attribuendo all'elemento economico la forma del prezzo fisso, 
quantificato nella provvigione del 4% (quattro per cento) per la polizza RC Auto e da quella del 
7% (sette per cento) per le altre polizze, le provvigioni da porre a carico delle Compagnie 
Assicuratrici per il servizio prestato dal Broker saranno quelle sopra indicate ed immutabili per 
tutta la durata dell'appalto. Attualmente la Stazione Appaltante non ha alcuna polizza relativa i 
rami auto/RCA e ARD. 

 

E’ fatto divieto al Broker ricevere provvigioni, direttamente o indirettamente, presso il mercato 
assicurativo secondario o riassicurativo; l’ammontare delle provvigioni di cui al paragrafo 



 
 

Brescia Infrastrutture S.r.l. – Socio Unico 
Sede Legale Via Triumplina 14 – 25123 Brescia 
Tel: 030.3061400 - Fax: 030.3061401 
C.F./P. IVA: 03379210986 - REA: 529395 

Cap. Soc.: € 118.000.000,00 i.v. 
Società soggetta all’attività di direzione 
e coordinamento del socio unico Comune di Brescia 
www.bresciainfrastrutture.it - info@bresciainfrastrutture.it 

   PEC: bresciainfrastrutturesrl@legalmail.it 
 

5 

precedente nonché l’eventuale Saving Sharing rappresenterà pertanto l’unico ricavo spettante 
al Broker per tutte le attività svolte. 
L’attestazione del riconoscimento della provvigione di cui sopra dovrà risultare da apposita 
dichiarazione scritta e vincolante, da parte della compagnia assicurativa, che la dovrà far 
pervenire in allegato ad ogni carico contabile o successivamente al pagamento del premio. 

La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura 
di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo 
contrattuale. 

 

Ai soli fini del corretto svolgimento della procedura selettiva, il valore complessivo stimato 
dell'appalto è pari ad Euro 412.313,72 (Euro Quattrocentododicimilatrecentotredici/72), 
calcolato complessivamente (3 anni + 3 anni + 6 mesi di proroga tecnica), incluso l’eventuale 
rinnovo posto a gara, comprese le imposte. 

 
Il suddetto valore è il risultato di una stima che tiene conto degli attuali premi annui 
complessivi lordi per le coperture in corso - pari ad Euro 906.750,39 (Euro 
novecentoseimilasettecentocinquanta/39), su cui è stata applicata la provvigione del 7% (sette 
per cento) su tutte le polizze e così per complessivi Euro 63.432,88 (Euro 
sessantatremilaquattrocentotrentadue/88). 

 
Tale risultato è stato, infine, calcolato moltiplicando per anni 3 (tre) anni + 3 (tre) anni di 
rinnovo e considerato anche l’eventuale proroga tecnica di 6 (sei) mesi , determinando così il 
sopradetto risultato di Euro 412.313,72 (Euro Quattrocentododicimilatrecentotredici/72). 

 
Nessun compenso potrà essere chiesto a Brescia Infrastrutture, nel caso in cui non si proceda 
alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca nessun esito positivo, anche solo 
in alcune delle procedure di gara per affidarli. 
Si precisa che le percentuali provvigionali stabilite dal Disciplinare di gara troveranno 
applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del 
nuovo piazzamento dei contratti esistenti successivamente alla scadenza del loro termine 
naturale (ovvero a partire dal 30/06/2020) o successivamente alla eventuale risoluzione 
anticipata degli stessi. 

 
 
“SAVING SHARING”: Solo per le polizze in scadenza al 30/06/2020 (rif. Tabella 2 – Elenco 
polizze del Disciplinare di gara), Brescia Infrastrutture S.r.l. riconoscerà una fee del 10 % sul 
valore di premio risparmiato su ogni singola polizza, se a seguito della ricollocazione alla loro 
scadenza naturale o per disdetta anticipata, si raggiunga l’obiettivo di una riduzione del 
premio, a parità di condizioni assicurative, di somme assicurate, di limiti di risarcimento e di 
franchigie. 
Il solo corrispettivo derivante dal saving sharing, sarà fatturato a Brescia Infrastrutture S.r.l. in 
occasione del pagamento del primo premio annuale del relativo premio rinegoziato per l’intero 
periodo. 
Brescia Infrastrutture S.r.l. si riserva di optare per soluzioni assicurative diverse da quelle in 
corso, che potrebbero comportare una variazione dei premi della quale non verrebbe tenuto 
conto ai fini del corrispettivo. 
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ART. 4 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI 
 
Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato da parte di Brescia Infrastrutture S.r.l. al 
Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze e previe le verifiche di legge (a 
titolo esemplificativo DURC, regolarità fiscale, ecc.). 

 
Il pagamento effettuato del premio al broker, libera Brescia Infrastrutture S.r.l. e non saranno 
imputabili alla Società stessa gli effetti dei ritardati pagamenti alle Compagnie Assicuratrici 
effettuati dal Broker, che sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal 
ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa. 

 
Si applicano, in ogni caso, gli artt. 117 e 118 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., oltre al 
Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006. 

 
Il Broker si impegna a trasmettere le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle 
compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate. 

 
 
 
ART. 5 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI 

 
Il Broker assume tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n 136 e ss.mm.ii., 
consapevole che la violazione degli stessi comporterà la risoluzione di diritto del contratto, 
come previsto dal comma 9-bis del medesimo art. 3 della Legge sulla Tracciabilità, sempre 
salvo ed impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento del danno. 

 
 
 
ART. 6 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 
E' esplicitamente convenuto che restano in capo a Brescia Infrastrutture S.r.l. le scelte 
inerenti le procedure di scelta del contraente, la sottoscrizione dei relativi contratti 
d'assicurazione e qualsiasi altro documento fondamentale per il perfezionamento delle polizze, 
così come le procedure per eventuali future disdette di obblighi in precedenza assunti. 

 
Il Broker non può impegnare direttamente Brescia Infrastrutture, se non previa ed esplicita 
autorizzazione, né può assumere direttamente compiti di direzione degli Uffici della Stazione 
Appaltante. 

 
Entro i limiti sopra descritti, nel rispetto dell'offerta tecnica presentata, del contratto stipulato e 
nell'esclusivo interesse di Brescia Infrastrutture, la Società medesima autorizza il Broker a 
trattare con tutte le compagnie assicuratrici che risulteranno aggiudicatarie dei relativi contratti. 
 
Il Broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la 
buona riuscita del servizio. 
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ART.  7 OBBLIGHI DELLE PARTI 
 
Il BROKER si impegna, nel corso dell'espletamento del servizio, tra l'altro, a: 
1. svolgere l'incarico con la diligenza richiesta dal tipo di servizio e nell'esclusivo interesse di 
Brescia Infrastrutture, secondo i contenuti del presente Capitolato Speciale di appalto, del 
Disciplinare di gara e dell’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara; 

2. garantire le soluzioni che in concreto siano quelle più adatte e favorevoli alla copertura di 
tutti i rischi che gravano sull'attività e sul patrimonio di Brescia Infrastrutture; 
3. svolgere l'incarico e la consulenza con mezzi ed organizzazione esclusivamente propri; 
4. garantire la massima trasparenza nei rapporti con le varie compagnie di assicurazione 
aggiudicatarie dei contratti; 
5. mettere e mantenere nel tempo a disposizione di Brescia Infrastrutture S.r.l. ogni documento 
utile alla gestione del rapporto assicurativo, così come adottare ogni iniziativa utile per 
informare la Società medesima in merito ad iniziative e/o trattative in corso, fermo ed 
impregiudicato che ogni decisione finale spetta sempre e solo a Brescia Infrastrutture; 
6. avvisare Brescia Infrastrutture S.r.l. delle scadenze dei premi e delle polizze, al fine di 
evitare scoperture; 
7. in caso di partecipazione alla gara in R.T.I. la Capogruppo dovrà individuare un unico 
referente diretto per l'esecuzione del contratto. 

 
BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. si impegna a: 
1. non stipulare o non modificare contratti in essere senza la consulenza del BROKER; 
2. rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'affidamento di polizze assicurative, che 
la gestione del contratto e delle relative polizze è affidata al BROKER, il quale è deputato a 
rapportarsi, per conto di Brescia Infrastrutture, con le compagnie di assicurazione per ogni 
questione inerente il contratto stesso; 
3. indicare espressamente - in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione 
che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al BROKER; 
4. fornire al BROKER la collaborazione necessaria del proprio personale nonché tutti gli atti e 
documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti 
l’incarico, anche per l'organizzazione dell'attività formativa. 

 
 
ART. 8 REFERENTE DEL BROKER 

 
In sede di offerta tecnica, il BROKER dovrà rendere nota la composizione del TEAM che si 
rapporterà con Brescia Infrastrutture, indicando le competenze di ciascun componente. Tra i 
componenti del suddetto gruppo, dovrà essere indicato un referente incaricato, in possesso 
dei requisiti richiesti e di adeguata esperienza, che assumerà il ruolo di referente unico del 
presente appalto. 

 
Il referente garantirà la comunicazione costante, al fine di un corretto svolgimento del servizio, 
intervenendo qualora insorgessero problematiche specifiche, così come dietro espressa 
richiesta di Brescia Infrastrutture, qualora fosse necessario per la rappresentata urgenza, 
anche recandosi di persona presso la Società medesima. 
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Prima dell'avvio del Servizio il Broker dovrà comunicare le fasce ordinarie di reperibilità ed i 
punti di contatto del referente unico. In caso di modificazioni successive, tali indicazioni 
dovranno essere comunicate mezzo pec. 

 
L'intero TEAM che si rapporterà con Brescia Infrastrutture S.r.l. dovrà avere competenze 
adeguate all'importante e specifica realtà costituita dalla Stazione Appaltante, con 
specializzazione nella gestione dei sinistri. Saranno apprezzate l'esperienza dei singoli 
componenti del TEAM, desunta dai curricula, con particolare riguardo a quella maturata nei 
rapporti con PPAA o società partecipate pubbliche. 

 
 
ART. 9 RESPONSABILITA' DEL BROKER 

 
Il BROKER è l'unico responsabile della completezza delle prestazioni assicurative 
indispensabili per la copertura di Brescia Infrastrutture S.r.l. dai rischi che incombono su di 
essa. 

 
E', altresì, responsabile del contenuto dei vari contratti assicurativi che ha contribuito a 
determinare, a far stipulare, modificare o integrare a Brescia Infrastrutture. 

 
Il BROKER sarà, inoltre, responsabile tutte le volte che non segnali, o segnali con ritardo, a 
Brescia Infrastrutture, ai dirigenti e/o ai funzionari preposti al servizio, ogni azione ritenuta 
necessaria a scongiurare condizioni contrattuali che possano comportare responsabilità 
amministrativa. 
 

Il BROKER risponderà, altresì, per i danni derivanti da ogni altra negligenza, nonché per i danni 
causati 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 e le responsabilità di cui al presente articolo, dovranno essere coperti da idonea 
polizza assicurativa di natura professionale, trattata dall'articolo 11 del presente capitolato. 

 
 
ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA 

 
A garanzia di tutte le obbligazioni dedotte in contratto, il BROKER dovrà costituire la cauzione 
definitiva, come definita dall'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
La cauzione dovrà mantenere la sua validità per tutto il periodo di durata contrattuale ed 
essere costituita e presentata prima della sottoscrizione del contratto o prima dell'inizio 
effettivo del servizio, qualora il R.U.P. autorizzi la consegna anticipata del servizio di 
consulenza medesimo in via d'urgenza. 

 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina: 
1. la revoca dell'aggiudicazione; 

2. lo scorrimento della graduatoria e l'aggiudicazione all'operatore economico che segue nella 
stessa; 
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3. l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento, tra cui vi è anche l'immediato 
incameramento della garanzia provvisoria prodotta in gara. 
Qualora si scelga di costituire la cauzione definitiva in contanti il versamento dovrà avvenire 
sul conto corrente di Brescia Infrastrutture S.r.l. - Socio Unico presso Banca Valsabbina al 
seguente IBAN IT64 T 05116 11202 000000003511 con la seguente causale: FIDEIUSSIONE 
DEF. GARA BROKERAGGIO CIG. 7943620299: - NOME DELL’OPERATORE ECONOMICO. 
Tale deposito sarà considerato infruttifero. 

 
Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali o per qualsiasi 
altra causa, il BROKER dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di giorni 15 
(quindici) lavorativi e consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata da Brescia 
Infrastrutture, sempre fatta salva ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 
insufficiente o non ricostituita, come appena riferito. 

 
 
Art. 11 POLIZZA RC PROFESSIONALE 

 
Prima della stipulazione del contratto, il BROKER dovrà dimostrare di aver stipulato idonea 
polizza di copertura dai rischi professionali, così come previsto dalla normativa vigente e 
comunicare le sue future ed eventuali variazioni. 

 
Il massimale unico garantito della polizza, che dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la 
durata contrattuale, non potrà essere inferiore ad Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00). 

 
 
ART. 12 PENALI 

 
Il mancato adempimento delle prestazioni dedotte in contratto e previste nel presente 
capitolato, ovvero determinate dall'inosservanza dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, 
dipendenti da colpa del BROKER, formalmente contestate per iscritto, con assegnazione di un 
termine non inferiore a giorni 10 (dieci) per le controdeduzioni e non idoneamente giustificate, 
comporteranno l'applicazione di una penale compresa tra Euro 100,00 (Euro cento/00) ed 
Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) al giorno, graduata in relazione all'entità 
dell'inadempimento e delle conseguenze derivate dallo stesso, salva ed impregiudicata ogni 
azione della Stazione Appaltante per il maggior danno subito. 

 
Sarà considerato come ritardo anche l'aver reso servizi in modo parzialmente diverso da 
quanto indicato nell'offerta tecnica. 

 
L'applicazione della penale non esonera il BROKER dall'adempimento della prestazione il cui 
inadempimento ha fatto sorgere l'obbligazione del pagamento della penale. 

 
La penale sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva ed il successivo reintegro 
della stessa da parte del BROKER. 
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ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 
L'applicazione di penali in almeno tre distinte contestazioni di addebito o il ritardo 
nell'adempimento che determini una penale non inferiore al 10% (dieci per cento) del valore 
del contratto, determinerà la risoluzione espressa dello stesso contratto, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 1456 del Codice Civile. 

 
Nelle ipotesi di cui al comma che precede, nessun indennizzo potrà essere chiesto e/o 
riconosciuto al BROKER a titolo di indennizzo e/o risarcimento, ad ogni titolo. 

 
Rimane, viceversa, facoltà di Brescia Infrastrutture, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 
1353 e 1354 del Codice Civile, risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, nei seguenti 
casi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: 
1. reiterate e gravi violazioni di norme legislative e/o regolamentari; 
2. ritardi, che benché siano stati prontamente segnalati dal Direttore dell'Esecuzione e dal 
RUP al BROKER, non siano stati altrettanto velocemente rimossi dal BROKER per sua 
negligenza, fatto e/o colpa; 
3. cessione, anche solo parziale, del contratto o subappalto dello stesso. 

 
Determina, altresì, la risoluzione del contratto, secondo gli effetti di cui al sopra richiamato art. 
1456 del Codice Civile, altresì: 
1. sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici; 
2. perdita dell'iscrizione nell'Albo dei mediatori di assicurazione; 
3. grave negligenza o malafede nell'adempimento delle prestazioni dedotte in contratto, 
compresa la violazione delle norme sulla tutela dei lavoratori e in materia di contributi 
previdenziali e/o assicurativi; 
4. falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del contratto; 
5. violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria; 
6. interdittiva antimafia sfavorevole resa dalla Prefettura Territorialmente Competente nei 
confronti dell'aggiudicatario o, successivamente, del contraente; 
7. fallimento o altra procedura concorsuale a carico del BROKER; 
8. commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto ed aventi rilevanza penale, 
accertati dalla Stazione Appaltante in via amministrativa, con esercizio dei poteri di denuncia 
o querela, senza attendere gli esiti dei procedimenti penali instaurati dalla Competente Autorità 
Giudiziaria; 
9. inosservanza degli obblighi connessi al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti 
di cui al D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii. 

 
Le comunicazioni della Stazione Appaltante verso l'operatore economico aggiudicatario 
(BROKER) e da questo a Brescia Infrastrutture, avverranno esclusivamente attraverso la PEC 
- Posta Elettronica Certificata o altro strumento ICT che nel frattempo avesse legalmente 
sostituito la PEC. 

 
In tutte le ipotesi di risoluzione Brescia Infrastrutture S.r.l. incamererà totalmente la cauzione 
definitiva costituita all'atto della sottoscrizione del contratto, fatto salvo il risarcimento per 
l'eventuale maggior danno subito. 
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ART. 14. RECESSO 

 
E' facoltà di Brescia Infrastrutture S.r.l. recedere in via unilaterale dal contratto di 
BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA posto a gara in qualsiasi momento della 
sua esecuzione, qualora non fosse più garantito il rispetto del contratto, del capitolato e/o del 
progetto tecnico presentato in gara, mediante preavviso non inferiore a giorni 30 (trenta) 
naturali e consecutivi, da comunicarsi mezzo pec al BROKER, così come nel caso in cui 
sopravvenute disposizioni normative impedissero la prosecuzione del contratto. 

 
In caso di recesso, il BROKER avrà diritto al pagamento delle prestazioni rese, purché 
correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando 
espressamente, ora e per allora, a qualsivoglia ulteriore pretesa e/o compenso, a qualsiasi 
titolo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile. 
 

 
ART. 15. DIVIETI 

 
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente. 

 
 
ART. 16. CONTRATTO 

 
La forma del contratto è pubblica e tutte le spese inerenti e conseguenti, compresi gli oneri 
fiscali ed i diritti di rogito, saranno carico del BROKER. 

 
Le obbligazioni sono immediatamente cogenti per il BROKER, anche nel caso di consegna 
anticipata in via d'urgenza, mentre la Stazione Appaltante sarà vincolata solo con la 
sottoscrizione formale del contratto, prima della quale non sorgono le relative obbligazioni. 

 
Con la sottoscrizione dell'atto pubblico, il BROKER si obbliga a rispettare e a far rispettare a 
tutti i propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento adottato dalla Stazione 
Appaltante allegato alla documentazione di gara nonché reperibile sul sito internet istituzionale 
nella Sezione “Amministrazione trasparente”, per quanto applicabile. 

  
 
ART. 17. DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
 
L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare a Brescia Infrastrutture S.r.l. ogni 
variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni 
mutamento inerente l’amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la 
facoltà di Brescia Infrastrutture S.r.l. di risolvere, in tale ipotesi, il contratto. 
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ART. 18. SUBAPPALTO 
 

Il concorrente che intende avvalersi di altra impresa per lo svolgimento parziale dell’incarico in 
oggetto dovrà dichiarare tale volontà in sede di offerta specificando l’attività che vorrà 
subappaltare. 
Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata capacità tecnico-organizzativa per lo 
svolgimento delle prestazioni affidate. Altresì il subappaltatore dovrà essere in possesso dei 
requisiti giuridici richiesti dall’art. 80 del D.lgs 50 /2016 e ss.mm.ii.. 
Il concorrente che avrà dichiarato di volersi avvalere della facoltà di cui al presente articolo 
dovrà, pena la decadenza dai benefici dell’aggiudicazione, presentare entro 20 gg dal 
conferimento dell’incarico adeguata documentazione in merito. 
 

 
ART. 19. CONTROVERSIE 

 
Eventuali controversie, inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del presente capitolato 
speciale, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite in via esclusiva 
al FORO DI BRESCIA, essendo sempre esclusa la competenza arbitrale. 
 

 
ART. 20. NORME DI RINVIO 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dalla documentazione di 
gara, si applicheranno le disposizioni del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., che si 
assumono come tutte note. 

 
In caso di discordanza tra le norme del presente capitolato, del disciplinare, del Bando di Gara, 
del Progetto e di tutta l'ulteriore documentazione pubblicata dalla CUC (compresa la risposta ai 
quesiti degli operatori economici), si applicano le norme sull'interpretazione del Contratto 
contenute nel Codice Civile. 

 
Se permane la discordanza, prevalgono in ogni caso le norme del Contratto sottoscritto dal 
BROKER e dal Comune, indicando sin d'ora che lo stesso conterrà apposita clausola in tal 
senso. 

 
 
ART. 21 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Il trattamento dei dati conferiti per partecipare alla presente procedura è conforme al D. Lgs. n. 
196/2003, da ultimo novellato dal c.d. G.D.P.R. (Regolamento UE/679/2016). 

 
Il R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è l’ing. Alberto Merlini di Brescia 
Infrastrutture S.r.l.. 

 
Brescia, 17/06/2019 

 


