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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

 
 

Art. 1  – Oggetto del servizio  
 
L’affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a 
favore del Comune di Torino, ai sensi del Titolo IX del D. Lgs. N. 209/2005 e s.m.i.,  
limitatamente alle coperture assicurative della Responsabilità Civile verso Terzi e verso 
Prestatori di Lavoro (RCT/O), Incendio ALL RISKS e Infortuni, e comprende - in via 
principale e non esaustiva - le seguenti attività specialistiche: 

a. Brokeraggio assicurativo; 
b. Individuazione ed analisi dei rischi assicurativi connessi all’attività della Città di 

Torino;  
c. Analisi delle coperture assicurative esistenti in relazione, in particolar modo, 

all’efficacia ed economicità, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e 
revisioni in relazione all’emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato 
assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze del 
Comune di Torino e alla situazione di sinistrosità che lo caratterizza; 

d. Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici; 
e. Analisi e valutazione delle necessità assicurative occorrenti con proposta delle 

modalità per la loro eventuale copertura ed impostazione di apposito programma; 
f. Stesura del testo delle coperture da affidare, mediante apposita gara ad evidenza 

pubblica, alla scadenza di quelle esistenti, individuando la durata del contratto ed il 
valore del premio più conveniente per il Comune di Torino; 

g. Gestione dei contratti assicurativi con controllo sull’emissione delle polizze, 
appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività amministrativa e contabile 
connessa; 

h. Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione, 
(dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con 
valutazione trimestrale dell’andamento dei sinistri in cui è coinvolto il Comune di 
Torino, con redazione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare 
liquidazioni effettuate, sinistri riservati, sinistri senza seguito, ecc.) e dati descrittivi 
(andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti); 

i. Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli 
adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle 
specifiche polizze, dei dati relativi all’andamento del rischio.  

j. Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all’Ente delle novità 
proposte dalle Compagnie Assicuratrici; 

k. Elaborazione  dei capitolati speciali per l’affidamento del servizio assicurativo ed 
assistenza durante le procedure d’appalto (controlli di conformità e di economicità 
delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara) e durante la 
fase contrattuale; 

l. Creazione di una banca dati informatica contenente i dati dei sinistri relativi ai 
singoli contratti assicurativi di cui al presente capitolato di gara stipulati dal Comune 
di Torino; 

m. Messa a disposizione di un servizio telematico che agevoli al Comune di Torino il 
monitoraggio sullo stato dei sinistri, relativamente a tutte le coperture oggetto del 
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presente capitolato speciale, in ordine alle varie fasi e casistiche che possono 
evidenziarsi (a  titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, chiusura del 
sinistro con indicazione dell’ammontare di eventuale franchigia); 

n. Supporto formativo del personale dell’Ente che collabora alla gestione dei contratti 
assicurativi con adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno annuale ed in 
occasione dell’introduzione di novità legislative in materia assicurativa. 

  
Art. 2  – Situazione assicurativa. 
 
Le polizze assicurative del Comune di Torino rilevanti ai fini del presente affidamento, 
attualmente in corso, sono le seguenti: 
 
COPERTURA SCADENZA PREMIO ANNO FRANCHIGIA SCOPERTO 
RCT/0 31.12.2011  € 369.900,00 € 75.000,00 

PER SINISTRO 
 

INCENDIO ALL 
RISKS 

31.12.2011 € 176.439,65 
regolazione 
annuale 

 10% PER 
SINISTRO CON 
UN MINIMO DI € 
5.000,00 

INFORTUNI 31.12.2011 € 44.967,50 
regolazione 
annuale 

  

 

Art. 3  – Durata e decorrenza dell’incarico 
 
L’incarico avrà durata di anni quattro dalla data dell’aggiudicazione con possibilità di 

rinnovo, a semplice richiesta del Comune di Torino da inviare all’aggiudicatario mediante 
Raccomandata A/R almeno 180 giorni prima della scadenza, per un periodo fino ad un 
massimo di ulteriori due anni nel rispetto di quanto previsto del D. Lgs.vo n. 163/2006. 

L’incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l’iscrizione all’albo 
dei mediatori per cancellazione o in seguito a sanzione disciplinare e potrà essere 
dichiarata decaduta dall’affidamento laddove sia soggetta a sanzione penale o a sanzione 
amministrativa in seguito a gravi violazioni di leggi e regolamenti vigenti. 
 
Art. 4 – Corrispettivo del servizio 
 

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporterà per il Comune di Torino alcun 
onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in 
quanto lo stesso sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le 
quali verranno stipulati i futuri contratti assicurativi di cui al presente capitolato d’appalto. 

La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni 
procedimento d’appalto per la stipulazione delle polizze assicurative di cui al precedente 
art. 2.. 

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Comune di Torino non 
ritenga di procedere alla stipula dei contratti d’assicurazione ovvero in caso di diserzione 
delle procedure di gara ferma, in quest’ultimo caso, l’eventuale responsabilità del Broker 
per la mancata aggiudicazione della copertura in caso di accertata negligenza. 
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Art.  5  – Svolgimento dell’incarico. 
 
Il Comune di Torino autorizza il Broker a trattare, in relazione alle coperture di cui al 

precedente art. 2,  in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. 
E’ esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Torino 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. 

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli 
uffici del Comune di Torino, né è in grado d’impegnare in alcun modo la Città di Torino se 
non previa esplicita autorizzazione. 

Resta fermo ed invariato che il Comune di Torino procederà ad affidare le coperture 
assicurative di cui all’art. 2 del presente capitolato speciale mediante procedura ad 
evidenza pubblica. 

 
Art. 6 – Pagamento dei premi assicurativi. 

Il Comune di Torino provvederà al pagamento dei premi assicurativi tramite il 
Broker. Quest’ultimo dovrà trasmettere al Comune di Torino i dati necessari per i 
pagamenti dei premi assicurativi almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nella 
relativa polizza. 

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 all’Amministrazione le polizze, le appendici e le 
ricevute emesse dalle Compagnie assicurative, debitamente quietanziate. 

Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l’atto di quietanza deve 
essere trasmesso nelle 24 ore successive all’avvenuto pagamento del premio. 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai paga menti, dovranno essere 
rispettate le disposizioni previste dall’articolo 3  della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi 
di cui al predetto articolo 3 si applicherà la clau sola risolutiva espressa ai sensi 
dell’art. 1456 cod. civ.. 

Art. 7 –  Obblighi delle parti contraenti. 
 
Il Broker s’impegna a: 
- Eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale e dell’offerta 

tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell’esclusivo interesse del Comune 
di Torino; 

- Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei 
contratti assicurativi; 

- Mettere a disposizione del Comune di Torino tutta la documentazione relativa alla 
gestione del rapporto assicurativo; 

- Fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del 
Comune di Torino; 

 
Il Comune di Torino s’impegna a: 

- Rendere noto, in occasione di procedure ad evidenza pubblica per l’assunzione delle 
polizze assicurative di cui all’art. 2 del presente capitolato speciale, che la gestione del 
contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è 
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deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Torino, con le Compagnie assicurative 
per ogni questione inerente il contratto medesimo e le relative polizze; 

- Indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, la percentuale della 
provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker; 

- Fornire al broker i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di 
formalità ed obblighi riguardanti l’incarico. 

Art. 8  – Polizza assicurativa. 
 

All’atto della stipulazione del contratto, il Broker dovrà consegnare copia della 
polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al D. Lgs.vo 209/2005 per l’attività 
svolta nonché gli atti di quietanza attestanti il pagamento del premio e comunicare 
successivamente eventuali variazioni. 

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale 
dell’incarico e dovrà avere, al momento della stipulazione del contratto, massimale non 
inferiore a €. 5.000.000,00 per sinistro e per anno. 

Art. 9 – Referente del Broker. 
 
 Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, 
l’aggiudicatario dovrà comunicare al Comune di Torino il nome del referente e del suo 
sostituto.  
 

Art. 10 – Responsabilità del Broker. 
 

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare 
ed a fare stipulare, modificare o integrare al Comune di Torino. 

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell’incarico. 

Art.  11 – Risoluzione del contratto. 
 

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o 
non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato speciale 
e/o nella offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà del Comune 
di Torino risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell’art. 1454 cod. civ. previo 
invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. 

La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successi vo alla data di ricevimento della 
comunicazione da parte del Broker. 

L’aggiudicazione decadrà di diritto, ex art. 1456 cod. civ. a tutto danno e rischio 
dell’aggiudicatario qualora questi non abbia stipulato la polizza di assicurazione della 
responsabilità civile di cui al precedente art. 8 o non abbia consegnato al Comune di 
Torino copia della quietanza di pagamento della predetta copertura. 

In tal caso il Comune di Torino avrà facoltà di affidare al soggetto risultato secondo 
(e via via per i successivi) nella graduatoria la prestazione del servizio, o la parte 
rimanente, in danno all’aggiudicatario inadempiente al quale farà carico il risarcimento dei 
maggiori costi sostenuti. 

Il contratto si intenderà altresì risolto automaticamente ed immediatamente, ex art. 
1456 cod. civ. a tutto danno e rischio dell’aggiudicatario, nell’ipotesi prevista all’art. 3, 
ultimo comma e dall’art. 6 ultimo comma del presente capitolato speciale. 
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Art. 12 – Subappalto e cessione del contratto. 
 
Per la particolare tipologia di prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del 
servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto. 
 
Art. 13 – Trattamento dei dati. 
 

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno 
accolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell’eventuale stipulazione del contratto 
secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs 196/2003. 

 
 

Art. 14 – Modalità di espletamento della gara. 
 

La gara è composta di un unico lotto ed avrà luogo mediante procedura aperta ai 
sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs.vo n. 163/2006, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.vo n. 163/2006 con le 
modalità previste dal presente Capitolato speciale e dal vigente Regolamento per la 
disciplina dei contratti del Comune di Torino approvato dal Consiglio Comunale in data 22 
dicembre 2008, in quanto compatibili. 
 
Art. 15 – Soggetti ammessi a partecipare. 
 
 Sono ammessi  a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 
34 del D. Lgs.vo n. 163/2006. 
 E’ ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 
lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di 
concorrenti di cui all’art. 2602 del cod. civ.) del D. Lgs.vo n. 163/2006 anche se non 
ancora costituiti, con le modalità di cui all’art. 37 del medesimo D. Lgs. n. 163/2006. 
 La partecipazione dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro 
responsabilità solidale nei confronti del Comune di Torino. 
 Non possono partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra loro in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale.  

 E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia il concorrente stesso partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio di concorrenti. 

Tali divieti sono posti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 
I consorzi sono tenuti ad indicare, con l’istanza di ammissione per quali consorziati il 

consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato. 

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 
dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 

Non è ammessa la partecipazione in A.T.I. o in cons orzio di due o più imprese 
che  siano in grado di soddisfare singolarmente i r equisiti economici e tecnici di 
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partecipazione, pena l’esclusione dalla gara dell’A .T.I. o del consorzio così 
composto. 

Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato potrà avvalersi della facoltà prevista 
all’art. 49 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 con le modalità e gli obblighi previsti dallo 
stesso articolo. 

 
Art. 16 –    Requisiti di ammissione e modalità di partecipazion e alla gara. 

 
1) Le Imprese singole e le A.T.I., dovranno presentare istanza di partecipazione  alla 
gara, redatta in bollo, in lingua italiana, indirizzata al "Sindaco della Città di Torino",  
firmata dal legale rappresentante della società e corredata dalla copia fotostatica non 
autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000). 
Le imprese che intendono partecipare in forma associata devono conformarsi alla 
disciplina di cui agli artt. 37 e  49 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Le imprese che intendono partecipare in forma associata devono indicare il 
raggruppamento che vogliono costituire fin dalla domanda di ammissione che deve, pena 
esclusione, essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate ed 
essere corredata dalla copia fotostatica non autenticata del documento d'identità dei 
sottoscrittori (art. 38 D.P.R. 445/2000), con la specificazione dei servizi che saranno 
eseguiti dalla singola impresa con l’impegno, in caso di aggiudicazione, a formalizzare il 
raggruppamento. In tal caso dovrà essere espressamente indicata l’i mpresa 
designata quale Capogruppo . 

 Le imprese che intendono partecipare in forma associata devono conformarsi alla 
disciplina di cui agli artt. 37 e 49 del D. Lgs.vo n. 163/2006. 

Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato potrà avvalersi della facoltà 
prevista all’art. 49 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 
L’istanza di partecipazione dovrà inoltre contenere le seguenti dichiarazioni, 
successivamente verificabili, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  
attestante: 

a) Che l’Impresa è iscritta nel registro C.C.I.A.A., se l’impresa è italiana o straniera 
residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro professionale dello Stato di 
appartenenza, con l’indicazione della natura giuridica, denominazione o ragione 
sociale, sede legale, oggetto dell’attività, partita IVA, codice fiscale, nominativi e 
generalità degli amministratori e legali rappresentanti risultanti dal certificato 
d’iscrizione; 

b) che il dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante dell’Impresa; 

c)   che l’Impresa è iscritta nel Registro di cui al D. Lgs.vo n. 209/2005, art. 109 comma 
2 lettera b, con indicazione del numero di iscrizione e degli estremi della Polizza 
Assicurativa di RC prevista dall’art. 11 del provvedimento ISVAP 16/10/2006 n. 5 
con il relativo massimale; 

d) che il partecipante non si trova in alcuna delle circostanze previste dall’art. 38, 
comma 1 lett. da a) a m) del D.Lgs. 163/2006. Si precisa che, ai sensi dell’art. 38, 
comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’eventuale condanna/e per la/e quale/i 
il concorrente abbia beneficiato della non menzione, dovranno essere 
espressamente indicate. 

e) di non essere assoggettato alla disciplina dell’emersione progressiva di cui all’art. 1 
bis –comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 
22/11/2002 n. 266. 
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f)   che non sussistono le misure di prevenzione di cui alla legge 31.5.1965 n. 575 e 
s.m.i.; 

g) di essere in possesso dell’assicurazione per la Responsabilità civile di cui al D. 
Lgs.vo n. 209/2005 con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e 
per anno ovvero di essere in possesso dell’assicurazione predetta con massimale 
inferiore, impegnandosi formalmente, in questo caso, con dichiarazione scritta ad 
adeguare detto massimale se risultante aggiudicatario della gara. Tale 
adeguamento dovrà avere luogo entro il termine stabilito dal precedente art. 8. 

h) di svolgere da almeno cinque anni l’attività di cui al presente capitolato speciale; 

i)   di avere una sede operativa nel Comune di Torino o, in mancanza, di obbligarsi ad 
aprire una propria sede operativa nel Comune di Torino in caso di aggiudicazione 
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione 
dell’aggiudicazione;  

j)   che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del 
Codice Civile, con altre imprese concorrenti alla stessa gara, nonché che non 
sussista comunanza con altre imprese concorrenti alla stessa gara di persone che 
rivestano ruoli di Legale Rappresentante o funzioni di Amministratore; 

k)   che il costo della prestazione è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti 
per l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro in 
attuazione del D. Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come 
determinato periodicamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla 
base die valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai 
sindacati maggiormente rappresentativi e delle norme assistenziali e previdenziali; 

l)   di avere valutato nella determinazione del costo della prestazione tutti gli oneri da 
sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel 
rispetto delle condizioni tutte previste da questo capitolato speciale d’appalto e 
relativi allegati; 

m) di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro 
oggetto dell’appalto, il documento relativo fa parte integrante del presente capitolato 
(allegato “1”). 

n) di essere edotto di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possano influire sullo 
svolgimento dei servizi e sul prezzo, di avere preso conoscenza del capitolato 
d’appalto e di accettare nella loro compiutezza, tutte incondizionatamente, le 
disposizioni di cui al presente articolato e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 
– 1342 del Codice Civile, di aver preso cognizione di  tutti gli articoli del presente 
capitolato e di approvarne specificatamente gli articoli: 10 (Responsabilità del 
Broker), 11 (Risoluzione del contratto; 27 (Penali); 29 (Controversie); 

o) che autorizza il Comune di Torino a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la 
facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90. Si precisa che qualora un 
concorrente intenda opporsi  alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti 
a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, 
di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in 
busta chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. n. 
163/06” con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, 
atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta economica o dei 
giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella 
predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le 
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informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché 
comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in 
base all’art. 98 del D. Lgs. 10/02/2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). In 
caso di A.T.I. la dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di 
tutte le imprese che formano il raggruppamento. 

 L’istanza di partecipazione  dovrà inoltre contenere le seguenti dichiarazioni, 
successivamente verificabili, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  
attestante il possesso dei requisiti di cui ai successivi punti A) e B) (Requisiti di capacità 
tecnica - professionale ): 

A) Che l’ammontare complessivo dei premi intermediati in qualità di Broker assicurativo 
nel triennio 2007 – 2008 – 2009 nei rami di cui all’art. 2 del presente capitolato speciale 
non è stata inferiore ad € 45.000.000,00, di cui almeno il 60% per un valore complessivo 
pari ad € 27.000.000,00 in favore di Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento 
autonomo, enti pubblici non economici ed aziende ed enti pubblici economici con capitale 
sociale a maggioranza pubblica o con una partecipazione degli enti pubblici nel capitale 
sociale non inferiore al 30%. 

Ai fini del raggiungimento del predetto importo di € 45.000.000,00 potrà essere computata 
una quota pari al 20% dell’ammontare totale dei premi eventualmente intermediati, 
indistintamente, nel triennio 2007-2009, nel ramo RC Auto in misura comunque non 
eccedente € 5.000.000,00. 

B) Che tra i propri clienti con rapporto di brokeraggio assicurativo, nei rami di cui all’art. 2 
del presente capitolato speciale d’appalto, vigente alla data di pubblicazione del bando di 
gara, in Italia e/o nello Stato di origine, sono annoverate almeno 10 Amministrazioni 
Pubbliche come definite dall’art. 1 comma 2 del D. Lgs.vo 30 marzo 2001 numero 165 e 
s.m.i. tra le quali figuri almeno, alternativamente o cumulativamente: 

• un Comune con popolazione non inferiore a 50.000,00 abitanti: 

• una Provincia; 

• una Regione; 

• un’azienda o ente pubblico economico, avente almeno 300 dipendenti; 

•  un’azienda, avente almeno 300 dipendenti, partecipata da amministrazioni 
pubbliche per almeno il 30% del capitale sociale. 

 

In caso di A.T.I., per la validità dei requisiti di  cui al precedente punto A) saranno 
sommati i requisiti dei singoli partecipanti all’A. T.I.. 

In caso di A.T.I. il possesso del requisito di cui al precedente punto B) sarà 
considerato valido solo nel caso in cui esso sia po sseduto dall’Impresa mandataria.  

 
Affinché possa risultare il possesso dei requisiti di cui al Punto A) e B) dovrà essere 
prodotto apposito elenco  degli Enti e delle Amministrazioni con rapporto di brokeraggio 
assicurativo con l’indicazione dell’ammontare annuo del premio intermediato e della 
provvigione applicata. 
In caso di A.T.I. il suddetto elenco dovrà essere prodotto da tutti i partecipanti all’A.T.I.. 

Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma 
di quanto dichiarato. 

In caso di A.T.I. le dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i legali 
rappresentanti delle Imprese partecipanti all’A.T.I.. 
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Il Comune di Torino, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs.vo 163/2006, si riserva la facoltà, 
nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 dello stesso D. Lgs.vo 163/2006 di richiedere 
integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. 

Il Comune di Torino, procederà a mente dell’art. 48 comma 1 del D. Lgs.vo n. 163/2006 
ai controlli sul possesso dei requisiti in capo ai concorrenti che hanno chiesto di 
partecipare alla gara. 

Si rammenta la responsabilità penale del dichiarante in caso di dichiarazioni mendaci. 
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 
445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dai predetti controlli emergesse 
la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, e si procederà alla conseguente 
denuncia penale oltre che alla revoca dell’appalto. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/03 si informa che il titolare dei dati rilasciati dai 
concorrenti alla gara è il Comune di Torino. 

 Il concorrente dovrà, inoltre, essere in possesso dei seguenti Requisiti di capacità 
economico – finanziaria. 

a) Idonee referenze bancarie di cui all’art. 41, comma 1 lettera a, del D. Lgs.vo n. 
163/2006 con le modalità stabilite dall’ultimo periodo dell’art.  41 comma 4, del 
D. Lgs.vo n. 163/2006.  Verranno accettate garanzie emesse anche da Istituti di 
credito di nazionalità estera. In caso di A.T.I. le referenze bancarie dovranno essere 
comprovate per ogni partecipante all’A.T.I.. 

E’ fatta salva la previsione di cui all’art. 41 comma 3 del D. Lgs.vo n. 163/2006. 
 
2) All’Istanza di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

� L’originale comprovante il versamento della garanzi a a corredo dell’offerta. La 
garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all’art. 75 del D.lgs. 
163/2006 nonché come specificato al successivo art. 23. La garanzia deve essere 
corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata indicata 
nel bando di gara. Nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta del Comune di Torino, essa dovrà essere 
rinnovata nel corso della procedura. La garanzia dovrà essere corredata 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la gara nzia fidejussoria definitiva 
per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113  del D. Lgs.vo n. 163/2006;  

� Dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 , compilando e sottoscrivendo 
il fac simile allegato al presente capitolato (allegato “2”); 

� Dimostrazione dell’avvenuto versamento all’Autorità  di Vigilanza , ai sensi 
dell’art. 1 comma 67, Legge 23/12/2005 n.266 con le modalità indicate sul bando 
di gara; 

� Idonee referenze bancarie  con le modalità stabilite dall’art. 41 comma 4 del D. 
Lgs.vo n. 163/2006 (punto a dei Requisiti di capacità economico - finanziaria );  

 
Dovrà inoltre essere allegato l’elenco relativo req uisiti della capacità tecnico –  
professionale di cui ai precedenti punti A) e B) de l presente capitolato speciale di 
gara.  
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La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni richieste o la loro incompletezza o 
irregolarità o non conformità e dei documenti richiesti, comporterà l’esclusione automatica 
dalla gara. 
 
 

2) L’OFFERTA TECNICA, segreta, da inserirsi in una busta recante la dicitura 
“CONTIENE OFFERTA TECNICA PER LA GARA DI BROKERAGGI O 
ASSICURATIVO”  debitamente sigillata. Tale busta dovrà riportare la 
denominazione o la ragione sociale del concorrente ovvero della Capogruppo in 
caso di A.T.I.. 

L’OFFERTA TECNICA contenuta nella predetta busta, redatta in lingua italiana 
ovvero, se in altra lingua dell’Unione Europea, con la traduzione in lingua italiana 
asseverata da un Consolato Italiano, consiste nella presentazione di un “PIANO DI 
LAVORO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO DEL COMUNE DI TORINO”, debitamente sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’Impresa o, in caso di A.T.I. dai legali rappresentanti di tutte le 
Imprese partecipanti al raggruppamento articolato nei seguenti punti: 

a) ANALISI DEL RISCHIO DA ASSICURARE. 

b) MODALITA’ DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO ALL’ASSICURATORE; 

c) PROGETTAZIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO DEL COMUNE 
DI TORINO; 

d) GESTIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO DEL COMUNE DI 
TORINO. 

Nell’offerta tecnica devono altresì essere indicati la ragione o denominazione sociale, la 
sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. dell’impresa singola, ovvero di tutte le 
imprese facenti parte dell’ A.T.I.. 

 

All’interno  della busta contenente l’OFFERTA TECNICA dovrà essere collocata una 
busta recante la dicitura “CONTIENE OFFERTA ECONOMI CA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURAT IVO”  debitamente 
sigillata. Tale busta dovrà riportare la denominazione o la ragione sociale del concorrente 
ovvero della Capogruppo in caso di A.T.I. 

L’OFFERTA ECONOMICA, obbligatoria, segreta, redatta in lingua italiana ovvero, se in 
altra lingua dell’Unione Europea, con la traduzione in lingua italiana asseverata da un 
Consolato Italiano,  dovrà indicare, a pena di esclusione, in lettere e cifre, la 
provvigione annua offerta. 
In caso di difformità tra importo in lettere ed importo in cifre verrà considerato valido 
l’importo in lettere. 
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del singolo 
concorrente o, in caso di A.T.I., dai legali rappresentanti dei singoli concorrenti che 
compongono il raggruppamento. 
Non sono ammesse, a pena di nullità, offerte parziali o condizionate, o inviate mediante 
telegramma o fax, ovvero offerte aggiuntive o modificative . 
Nell’offerta economica devono altresì essere indicati la ragione o denominazione sociale, 
la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA dell’impresa singola, ovvero di tutte le 
imprese facenti parte dell’ A.T.I.. 
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L’offerta economica e l’offerta tecnica, a pena di nullità, non dovranno contenere alcuna 
condizione concernente modalità di pagamento, termini di inizio servizio, limitazioni di 
validità dell’offerta, o altri elementi non richiesti o in contrasto con le norme di gara. 
 
Dichiarazioni, documenti e rispetto delle modalità di presentazione dei medesimi su 
indicate  sono richiesti a pena di esclusione. 

 
Ai fini della presentazione dell’offerta economica si precisa che ai sensi del Decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i costi relativi alle misure di sicurezza necessarie per la 
eliminazione e – ove non possibile – alla riduzione al minimo delle interferenze, sono stati 
valutati pari a Euro 0,00 (zero). Essendo il suddetto importo pari a zero, si intende che la 
eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con l’applicazione delle 
misure organizzative ed operative individuate nell’allegato 1 del presente capitolato. 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 163/2006, si riserva la facoltà, nei 
limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del medesimo Codice di richiedere integrazioni o 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate. 

 
Articolo 17. Presentazione delle offerte. 
 
E’ consentita, a pena di esclusione, la presentazione di una sola OFFERTA TECNICA e di 
una sola OFFERTA ECONOMICA. 
La Busta, contenente l’OFFERTA TECNICA,  al cui interno è collocata la busta contenente 
l’OFFERTA ECONOMICA, e l’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara corredata dalle 
dichiarazioni e dai documenti richiesti dal precedente art. 16, dovranno essere inseriti in 
apposito plico  successivamente chiuso e sigillato. Su tale plico dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: “Contiene istanza di partecipazione e offerta per la gara per il servizio di 
Brokeraggio del Comune di Torino”.  
Il plico così formato dovrà pervenire, all'UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA 
CITTA’ DI TORINO – SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI, APPALTI ED ECONOMATO – 
SETTORE APPALTI A – FORNITURE DI SERVIZI, Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 - 
TORINO, entro il termine stabilito nel bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. 
Non si darà corso all’apertura dei plichi pervenuti senza la suddetta dicitura. Oltre il 
termine di cui sopra non sarà presa in considerazione alcuna altra offerta, anche se 
sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo 
rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a destinazione in tempo utile. 
Non farà fede la data del timbro postale. 
Per motivi organizzativi è escluso l’invio di qualsiasi documento inerente la gara, tramite 
posta elettronica certificata. 
L’inosservanza anche di una sola delle suddette disposizioni comporterà l’esclusione dalla 
gara.   

 

Articolo 18. Criterio di aggiudicazione. 
 
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e pertanto  al concorrente che conseguirà 
il maggior punteggio, derivante dalla somma dei punti riportati in relazione ai seguenti 
parametri economici e tecnici: 

 
OFFERTA TECNICA 
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All’offerta tecnica di cui al precedente art. 16 saranno attribuiti complessivamente 
massimo punti 70 punti così suddivisi: 
 

a) ANALISI DEL RISCHIO DA ASSICURARE massimo 10 punti; 

b) MODALITA’ DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO ALL’ASSICURATORE massimo 
10 punti; 

c) PROGETTAZIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO DEL COMUNE DI 
TORINO massimo 20 punti così suddivisi: 

� Esaustività dei contenuti metodologici massimo 10 punti; 

� Adeguatezza delle soluzioni elaborate massimo 10 punti; 

d) GESTIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO DEL COMUNE DI TORINO 
massimo 30 punti. 

� Livello di efficienza gestionale massimo 10 punti; 

� Grado di coinvolgimento gestionale delle strutture del Broker massimo 5 punti;   

� Presenza di contenuti volti al conseguimento di progressivi livelli di 
contenimento delle risorse impiegate massimo 10 punti; 

� Livello di informatizzazione delle procedure massimo 5 punti 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

All’offerta economica  di cui al precedente art. 16 saranno attribuiti massimo 30 punti. 
L’attribuzione del punteggio dell’offerta economica avverrà attraverso l’applicazione della 
seguente formula matematica: 
 

 
 

 
  
 PEb = 30 *       1 -                                     1                                                  
                    3,5 

 
 
 PEbbase -  PEboff              *    K    +  1  

 
 

 
 
 
 
PEb = indica il punteggio per l’offerta economica assegnato al concorrente in esame; 
 
PEbbase = indica la commissione provvigionale annua posta a b ase d’asta pari al 
14% (quattordicipercento);  
 
PEboff  = indica la commissione provvigionale annua offerta dal concorrente in esame. 
Essa non potrà essere uguale o superiore a quella posta a base d’asta e pari al 14% 
(quattordipercento) 
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K = rappresenta il fattore correttivo che è fisso e pari a 0,09. 
 
Nel caso di attribuzione di un punteggio a più cifre decimali derivante dall’applicazione 
della formula di cui sopra, verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento 
del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a 
cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e 
tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, con riserva di non 
aggiudicare. 
In caso di parità di punteggio totale, si procederà al sorteggio. 
 
Articolo 19. Offerte anormalmente basse. 
 
Nel caso in cui alcune offerte economiche risultino anormalmente basse, il Comune di 
Torino procederà alle verifiche a norma degli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. 12 aprile 2006 
n. 163. 
 
Articolo 20. Invariabilità delle offerte. 
 
L‘offerta economica presentata in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il 
periodo contrattuale, ivi compreso il periodo di proroga eventuale. 
 
Articolo 21. Termine di validità dell’offerta. 
 
L’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno rimanere fisse ed irrevocabili a tutti gli 
effetti per un periodo di 180 giorni a decorrere dal termine di scadenza di presentazione 
delle offerte. 
 
Articolo 22. Validità della graduatoria. 
 
In caso di revoca dell’aggiudicazione o in caso di risoluzione del contratto, il Comune di 
Torino si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella 
graduatoria, e così via via scorrendo la stessa, alle condizioni proposte in sede di gara. 
Entro i termini di validità dell’offerta economica di cui all’art. 21 del presente capitolato, il 
concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto ad accettare 
l’aggiudicazione, versando il deposito definitivo. 
 
Articolo 23. Garanzia a corredo dell’offerta. 
 
Per partecipare alla gara l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia forfettariamente 
determinata in € 10.000,00 (diecimilaeuro/00) sotto forma di cauzione o di fideiussione a 
scelta dell’offerente (articolo 75 del D. LGS. 163/2006). 
La cauzione  puo' essere costituita a scelta dell’offerente in contanti  o  in  titoli  del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso  del  giorno  del  deposito,  presso la Tesoreria 
Civica del Comune di Torino, Via Bellezia 2,  o  presso  le  aziende  autorizzate, a titolo di 
pegno a favore della Città di Torino. 
In ogni caso, i depositi cauzionali devono essere e ffettuati con un unico tipo di 
valori. 
La fideiussione , a scelta dell'offerente, puo' essere bancaria o assicurativa o  rilasciata  
dagli  intermediari  finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto 
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legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono  in via esclusiva o prevalente attività di  
rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
Le fideiussioni devono essere corredate da autentic a notarile della firma, 
dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i s oggetto/i firmatario/i del titolo di 
garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. 
La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al beneficio  della  preventiva  
escussione  del debitore principale, la rinuncia  all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di  Torino. 
Il deposito cauzionale provvisorio dovrà avere validità minima di 180 giorni decorrenti dalla 
scadenza del termine di presentazione dell’offerta indicato nel bando. 
L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti in possesso 
della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9000. 
Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà c orredare l’istanza di partecipazione 
di cui al precedente art. 16 del presente capitolat o speciale del relativo certificato o 
della copia dello stesso ovvero rilasciare un’appos ita dichiarazione, 
successivamente verificabile, attestante – “di esse re in possesso della 
documentazione rilasciata da organismi accreditati in materia di sistemi di qualità e 
di poter pertanto usufruire della riduzione del 50%  dell’importo della garanzia”.   
Il Comune di Torino, contestualmente all’atto della comunicazione dell’aggiudicazione ai 
non aggiudicatari, provvederà, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia 
tempestivamente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data 
dell’aggiudicazione, anche nel caso in cui non sia ancora scaduto il termine di validità della 
garanzia. 
La cauzione dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto. 
La ricevuta del deposito cauzionale provvisorio ovvero il documento comprovante la 
fideiussione devono essere inseriti nel plico finale di cui al precedente art. …….. 
 
Articolo 24. Garanzia di esecuzione del contratto. 
 
L’aggiudicatario, all’atto della sottoscrizione del contratto, a garanzia dell’adempimento di 
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 
inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno,  
è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa determinata 
forfettariamente in € 20.000.,00 (euroventimila/00). 
Le fideiussioni devono essere corredate da autentica notarile della firma, dell’identità, dei 
poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i del titolo di garanzia, con assolvimento 
dell’imposta di bollo. 
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del 
contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o 
inadempienze da parte dell’aggiudicatario. 
La  fideiussione  di cui al comma 1 del presente articolo deve  prevedere espressamente 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione   del   debitore   principale,   la  rinuncia 
all'eccezione  di  cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Torino. 
Superato infruttuosamente il termine di quindici giorni, dovranno essere corrisposti gli 
interessi pari al “prime rate” più 2 (due) punti. 
La  mancata  costituzione  della  garanzia  di  cui  al comma 1 del presente articolo  
determina  la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria  di   cui   
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all'articolo precedente da  parte  del Comune di  Torino,  che  aggiudicherà la gara al 
concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia  dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà 
comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune 
di Torino (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia), con la 
quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e 
controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 
Il partecipante alla gara, a pena di esclusione, de ve presentare l’impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria d el presente articolo, qualora 
risultasse affidatario del servizio. 
 
Articolo 25. Fallimento dell’Aggiudicatario o morte  del titolare. 
 
Il fallimento del prestatore di servizio comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del 
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto 
o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiud icazione. 
Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o 
inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune di Torino proseguire il contratto con i suoi 
eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. 
Riguardo ai Raggruppamenti di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, 
se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, 
il Comune di Torino ha la facoltà di proseguire il contratto con altra società del gruppo o 
altra società in possesso dei prescritti requisiti di idoneità entrata nel raggruppamento in 
forza di una delle predette cause, che sia designata mandataria nel modo indicato all’art. 
37 comma 14 del D. Lgs. 12 aprile 2006 numero 163, ovvero di recedere dal contratto. 
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso 
di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi 
altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta 
all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. 
 
Articolo 26 - Disciplina applicabile 
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato d’appalto, troverà 
applicazione il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti (Regolamento n. 327) 
del Comune di Torino approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 
dicembre 2008 (mecc. 2008 07976/003) esecutiva dal 1° gennaio 2009. 

 
Art. 27 – Penali. 
 

In caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato 
speciale, ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara, come recepita dal 
contratto, il Comune di Torino  provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker aggiudicatario 15 giorni 
naturali e consecutivi per l’adempimento ovvero per produrre controdeduzioni scritte. 

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute 
entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del 
Broker aggiudicatario verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura 
di: 
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- €. 2.000,00 (euro duemila/00) a valere sull’ammontare della cauzione definitiva, salvo 
l’eventuale diritto alle ulteriori somme per omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine 
contenuto nella diffida ad adempiere; 

- €. 250,00 (euro duecentocinquanta,00) a valere sull’ammontare della cauzione 
definitiva, per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal 
Comune di Torino per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

Articolo 28 -  Spese di gara, di contratto ed acces sorie. 
 
Tutte le spese inerenti il contratto, saranno a totale carico dell’Aggiudicatario. 
 
Articolo 29 - Controversie. 
 
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, 
esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il 
Foro di Torino. 
 
Articolo 30. Trattamento dei dati personali. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il prestatore di servizio aggiudicatario verrà 
successivamente designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che 
saranno dallo stesso raccolti e trattati  in relazione all’espletamento del servizio. 
Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a 
carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare 
sull’operato degli incaricati del trattamento. 
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali 
all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con 
facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. 
 
Articolo 31 – Responsabile del procedimento 
 
Direttore della Direzione Facility Management Dr. Antonino Calvano.  
 
 
 
 IL DIRETTORE 
 Dr. Antonino Calvano 


