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INVITO A PRESENTARE PREVENTIVI
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO

DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
(C.D. BROKERAGGIO)

Società affidante:
S.C.R.P. Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A.
Via del Commercio 29 — CREMA (CR)
Codice Fiscale / Partita IVA 91001260198
Telefono : +39 0373 218820
Telefacsimile : + 39 0373 218828
Mail : info@scrp.it
Indirizzo PEC : gruppo.scrp@mailcert.cremasconline.it
Responsabile del procedimento: Direttore Generale Ing. Soffiantini
CIG. N. 688576o4E8
CATEGORIA DEL SERVIZIO: CPV 66518100-5 e 66518000-4

i.- Premessa.

S.C.R.P. Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. — nel
prosieguo anche SCRP, già assimilata dal TAR bresciano a un
organismo di diritto pubblico’, è società interamente partecipata da
Enti locali.

La compagine di SCRP è composta dai Comuni di Crema,
Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca,
Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco, Casaletto Ceredano,
Casaletto Sopra, Casaletto Vaprio, Castelgabbiano, Castelleone,
Chieve, Credera Rubbiano, Cremosano, Cumignano sul Naviglio,
Dovera, fiesco, Genivolta, Izano, Madignano, Monte Cremasco,
Montodine, Moscazzano, Offanengo, Pandino, Pianengo, Pieranica,
Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta
Guerina, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino D’Adda,
Ticengo, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco,
Vailate, Rivolta d’Adda, Gombito, Pizzighettone, Formigara, Trigolo,
Annico, Palazzo Pignano, Casalmorano. Anche la Provincia di
Cremona figura fra i soci di SCRP.

‘TAR Lombardia Brescia, 2 maggio 2006 n. 422
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La stessa è retta da un Consiglio di amministrazione, e, a
mente dell’art. 2.1 dello Statuto sociale, ha per oggetto una serie di
attività, fra le quali servizi pubblici locali di ogni genere. Inoltre, la
stessa controlla le società S.C.S. Servizi Locali S.r.l. in liquidazione,
S.C.$. S.r.l., Consorzio IT S.r.l. , Biofor Energia S.r.l. e Cremasca
Servizi Sri.

Con determina del 23/11/2016, il Direttore Generale ha
deliberato di procedere all’affidamento diretto del servizio di
intermediazione assicurativa, previa comparazione di tre preventivi,
attraverso comunicazione mezzo PEC.

Il rapporto con l’intermediario da una parte, e con
l’assicuratore dall’altra, riveste particolare importanza. Infatti lo
stesso deve essere caratterizzato dalla massima chiarezza e
trasparenza, dalla diligenza e prontezza di intervento. La scelta della
polizza e dell’Assicuratore è infatti idonea ad influire sull’utilizzo di
danaro pubblico, ed evitare rischi patrimoniali per la società
partecipata.

Pertanto, con la predetta determina, SCRP ha deciso di
invitare tre operatori selezionati sulla scorta di una indagine
preliminare di mercato, al fine di affidare il servizio di brokeraggio
come di seguito descritto. Fra i soggetti invitati è incluso anche
l’intermediario uscente. Infatti, la Società esprime un giudizio di
soddisfazione estremamente positivo, posto che il medesimo, per
l’anno 2016, ha ottenuto la stipula di polizze il cui premio è da
ritenersi estremamente concorrenziale, ed ha gestito in maniera
encomiabile i sinistri, ottenendo la massima operatività della
garanzia.

Occorre precisare che, ai sensi dell’art. io6 del Codice delle
Assicurazioni, “L’attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti
assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consutenza
finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo,
nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla
gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei
contratti stipulati.”. L’oggetto del contratto comprende tutte le
attività di cui al predetto articolo.

Infatti, come rilevato dalla AVCP, “l’attività di broker tende
sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della
controparte assicurativa, ma a qualzficarsi alla stregua di una
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collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla
gestione e alla prevenzione dei rischi.”(Determinazione 11. 2 del 13

marzo 2013). A tal fine, sono richiesti dei requisiti speciali.

La procedura, avente natura meramente interna, è disciplinata
dagli articoli 30 e 36 del Codice Appalti.

Va precisato che nel corso degli anni 2015 e 2016, SCRP e le
società del gruppo hanno dismesso alcuni asset, ed hanno cessato
numerosi servizi prestati. Di contro, dovrà essere assicurata la attività
di centrale di committ:enza, nonché quelle di committenza ausiliarie,
che SCRP svolge per conto dei soci, della quale è previsto un
incremento.

* * *

2.- L’oggetto e la durata del servizio.

Il contratto ha per oggetto:
i) Esecuzione del servizio generale di intermediazione e brokeraggio
assicurativo (art. io6 del D. Lgs. 209/2005), remunerato mediante
corrispettivo annuo onnicomprensivo, con la gestione tecnica ed
amministrativa del programma assicurativo globale di S.C.R.P.
(sinistri attivi e passivi), comprensivo di assistenza e consulenza
nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, e
tenuta dei rapporti con le compagnie e con i danneggiati;
2) Esecuzione del servizio di gestione completa dei sinistri in
eventuale regime di $elf Insurance Retention (d’innanzi anche
SIR), derivanti da responsabilità civile verso terzi, remunerata
mediante corrispettivo per ogni pratica gestita.

Per quanto attiene il servizio di gestione sinistri in SIR,
l’attuale polizza assicurativa RCT & O stipulata da SCRP , in
scadenza al 31 dicembre 2016, prevede una franchigia di Euro
1.000,00 con gestione a carico della Compagnia; nell’eventualità che,
successivamente alla scadenza di tale polizza predetta (o
successivamente all’eventuale risoluzione anticipata della stessa), la
nuova polizza attivata da SCRP preveda che resti a carico della
compagnia assicuratrice la gestione e liquidazione di tutti i danni (e
quindi anche di quelli sotto l’eventuale franchigia), SCRP non
corrisponderà al Broker il compenso riguardante la gestione dei
sinistri in autoassicurazione in quanto servizio a carico della
Compagnia.
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La situazione assicurativa e la descrizione delle polizze
attualmente in essere sono contenute nella documentazione di
gara.

Il servizio sarà reso in favore di tutt:e le società del gruppo del
quale SCRP è capofila.

Pertanto, oggetto del contratto deve intendersi, secondo la
definizione fornita dalla Authority nella dianzi richiamata determina,
lo svolgimento di servizi di consulenza precontrattuale indipendente,
di eventuale ricerca per conto del cliente di idonee imprese di
assicurazione, e di successiva gestione dei contratti e dei sinistri, ivi
compresi quelli in SIR.

Il broker dovrà adoperarsi affinché il contenuto dei
contratti di assicurazione sia conforme alla Deliberazione
ANAC n. 618 dell’8 giugno 2016 Linee guida operative e
clausole contrattuali - tipo per l’affidamento di servizi
assicurativi.

Il servizio avrà durata triennale.

* * *

4.- Requisiti per la presentazione dei preventivi.

Per formulare preventivi, gli operatori economici invitati
devono possedere i seguenti requisiti:
i) iscritti al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e
Riassicurativi ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e in possesso di polizza di
assicurazione della responsabilità civile per l’attività svolta in forza
dell’iscrizione al registro citato che preveda le coperture dei rischi
massimali stabiliti dall’art. 110, terzo comma, D. Lgs. 209/2005;

2) iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di riferimento
per attività analoghe a quelle oggetto della procedura;
3) che non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 8o del Codice Appalti;
4) registrato al sistema AVCPass — cosa che potrà essere fatta
accedendo tramite il link sul Portale ANAC: Servizi ad accesso
riservato / AVCPASS Operatore economico:
http : Ilvzww.avcp.it/portai/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRise
rvato secondo le istruzioni ivi contenute.
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L’interessato dovrà altresì essere in possesso dei seguenti
requisiti speciali:
i) avere eseguito almeno tre incarichi di brokeraggio assicurativo per
conto di pubbliche amministrazioni o enti ed organismi di diritto
pubblico nel trienni 2013-15, con valore del premio assicurativo
annuo di almeno Euro 100.000,00 per ogni ente e di durata almeno
pari a un anno ciascuno;
2) Aver svolto almeno un incarico di gestione dei sinistri sotto
franchigia per polizze di responsabilità civile verso terzi, conferito da
amministrazioni pubbliche nei triennio 2013/2014/2015 di durata di
almeno un anno.

E’ consentito l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 Codice Appalti.

* * *

5.- Procedura.

Il servizio verrà affidato direttamente previa valutazione di tre
preventivi, con la procedura in appresso descritta.

I soggetti invitati, interessati a formulare un preventivo,
dovranno inviare lo stesso attraverso l’invio di una PEC all’indirizzo
seguente gruppo.scrp(i),mai1cert.cremascaonline.it entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 07/12/2016. L’invio del preventivo — per il cui
contenuto si rinvia al successivo paragrafo sesto — costituisce
proposta irrevocabile di contratto ai sensi dell’art. 1326 cod. civ..

Il tempo della PEC è indicato nell’ora e nella data di ricezione
della mail presso la casella di posta elettronica certificata della
Società. Gli offerenti accettano e riconoscono che tali riferimenti
temporali costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da
queste rappresentate con riguardo alle operazioni effettuate mezzo
PEC. L’offerta e la documentazione allegata si considerano ricevute
nel tempo indicato dalla PEC stessa. Gli interessati esonerano sin da
ora SCRP da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari
all’invio dei documenti per la partecipazione alla procedura. SCRP si
riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora
riscontri anomalie nel funzionamento della rete che rendano
impossibile ai partecipanti l’invio della PEC o che impediscano di
formulare l’offerta. Con la precisazione che SCRP non avrà
alcun obbligo di verifica circa il corretto funzionamento
delle locali connettività.
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Nel termine ordinatorio di cinque giorni (il 12/12/2106) dalla
presentazione dei preventivi, il RUP assumerà la determina di
affidamento secondo i criteri di cui al prosieguo.

Come indicato all’art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016,
non essendo ancora entrato in vigore del decreto di cui all’articolo 8i,
comma 2 della medesima raccolta normativa, la verifica dei requisiti
generali avverrà mediante la banca dati AVC Pass istituita presso
l’ANAC secondo quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n.
157/2016. La Società procederà alla verifica dei requisiti speciali.

La stipula del contratto avverrà mediante scambio di
corrispondenza, secondo quanto previsto dal paragrafo ottavo.

Si precisa che quella sopra delineata è una mera procedura
interna, trattandosi di affidamento diretto.

* * *

6.- Contenuto del preventivo. Base d’asta.

Il preventivo — sottoscritto dal legale rappresentante
dell’offerente, dovrà contenere:
i) le generalità dell’offerente (ivi compresi partita IVA e Codice
Fiscale) e, se esistente, del suo legale rappresentante;
2) numero e data di iscrizione al RUI;
3) la trascrizione delle condizioni contrattuali indicate nel prosieguo
del presente elaborato, autonomamente sottoscritta;
4) la dichiarazione secondo cui la presentazione del preventivo
costituisce offerta irrevocabile sino al 31/12/2106;

) la dichiarazione, in forma libera, circa la insussistenza delle
clausole di esclusione di cui all’art. 8o del Codice Appalti;
6) la descrizione degli incarichi di cui ai requisiti speciali,
comprensiva dei soggetti in favore dei quali le prestazioni sono state
rese;
7) la indicazione del numero di dipendenti e dei collaboratori, e
trascrizione del loro curriculum vitae, ed individuazione dei soggetti
responsabile della gestione delle attività per conto di SCRP;
8) breve descrizione di quanto segue:
a) Modalità di espletamento del servizio; criteri adottabili per
garantire l’economicità e l’efficacia del programma assicurativo di
SCRP e delle Società che rivestano la qualifica di assicurato;
descrizione delle procedure informatizzate utilizzate e/o messe a
disposizione degli Assicurati; monitoraggio del mercato assicurativo
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finalizzato all’individuazione del grado di affidabilità delle
Compagnie di assicurazione.
b) modalità di reportistica e di flusso informativo sullo stato dei
sinistri; modalità di consulenza e assistenza al servizio aziendale
competente con specifica dei tempi di risposta; modalità di scelta e di
gestione delle attività peritali di parte;
c) Metodo di gestione dei sinistri in SIR, con descrizione
dell’intera gestione delle richieste di risarcimento: istruzione,
trattazione stragiudiziale o eventualmente giudiziale delle pratiche
sino alla definizione.
9) eventuali servizi aggiuntivi offerti senza incremento del prezzo
offerto per l’intero triennio;
io) indirizzo PEC al quale ricevere le eventuali comunicazioni, ivi
compresa quella di accettazione per la stipula del contratto;
n) in calce alla sottoscrizione del preventivo, la dichiarazione di
accettazione delle clausole, seguita da una specifica e autonoma
seconda sottoscrizione. La dichiarazione dovrà essere predisposta
secondo il seguente testo: “L’affidatario dichiara di accettare, a
mente degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., i seguenti articoli
Art. 4— Divieto di cessione e di subappalto.
Art. 5— Diligenza. Obblighi e rinunce dell’affidatario.
Art. 6.- Clausola risolutiva espressa. Recesso.
Art. 8.- foro competente e legge applicabile.”
i2) il Pass OE rilasciato dal sistema AVCPass.

Infine, dovrà essere effettuato il preventivo economico,
partendo dalla seguente base d’asta:

a. Servizio di brokeraggio assicurativo: euro 27.500,00 a corpo,
al netto IVA per l’intero triennio;

b. Servizio gestione sinistri in $.I.R.: importi al netto IVA dei
costi di gestione della singola pratica, soggetti a ribasso:

- Euro 200,00 Gestione senza intervento di professionisti;
- Euro 275,00 Gestione con intervento di un professionista (perito,
medico legale, avvocato, consulente);
- Euro 375,00 Gestione con intervento di due o più professionisti
(perito, medico legale, avvocato, consulente).

Il preventivo dovrà essere corredato di fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. La copia
potrà essere riprodotta direttamente nel testo del preventivo.

* * *
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7.- Condizioni contrattuali.

Il contratto sarà regolato dalle condizioni in calce alla presente
offeri:a — che l’offerente dovrà trascrivere nel preventivo,
completandola nelle parti inerenti il corrispettivo e i servizi
aggiuntivi.

* * *

8.- Stipula del contratto.

Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza
con posta elettronica certificata. Il perfezionamento avverrà mediante
trasmissione, da parte di SCRP, mediante PEC all’indirizzo indicato
dall’interessato, di un messaggio recante il seguente testo “SCRP
dichiara di accettare la proposta formulata da

_________________

mediante pec del

_____________________________

di seguito trascritta”,
seguita dalla trascrizione delle condizioni contrattuali offerte (articoli
i-6 del contratto), della data e della sottoscrizione digitale.

* * *

9.- Informazioni aggiuntive.

Al fine di consentire la formulazione del preventivo, sono
fornite le seguenti informazioni.

L’art. 2 dello Statuto di SCRP legge: “La Società ha per
oggetto:
a) l’acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni mobili e
immobili, fabbricati (quale ne sia la funzione: abitativa,
commerciale, industriale etc.), terreni, impianti, macchinari, e, in
generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque
funzionali o destinati all’erogazione dei servizi pubblici di seguito
elencati in via esemplficativa e non tassativa:
- servizio di illuminazione pubblica e votiva cimiteriale;
- servizi idrici (distribuzione acqua, servizio di fognatura,
depurazione reflui);
- servizio di distribuzione di gas metano;
- servizio di igiene ambientale (raccolta, trasporto, smaltimento,
raccolta differenziata, pulizia aree pubbliche);
- servizi di urbanizzazione e riquahficazione urbana, vendita di lotti,
costruzione e vendita difabbricati;
- servizi di arredo urbano, manutenzione e gestione impianti
semaforici, manutenzione e gestione aree verdi, costruzione e
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manutenzione strade, segnaletica stradale, manutenzione ed
esercizio degli impianti tecnologici degli stabili comunali,
manutenzione stabili comunali e gestione impianti termici
comunali;
- produzione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica;
- produzione e distribuzione di energia termica, anche in
Cogenerazione;

- gestione calore e reti di teleriscaldamento;
- elaborazione dati, installazione e gestione di reti di
telecomunicazione;
- gestione calore e reti di teleriscaldamento;
- elaborazione dati, installazione e gestione di reti di
telecomunicazioni;
- sistemi informativi territoriali, cartografia;
- trasporto urbano ed extraurbano di persone;
- impianti sportivi, sociali e culturali;
- ed in generale ogni altro servizio qualificato come «pubblico locale”
dalla legislazione vigente;
b) la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali destinate agli enti locali all’erogazione dei servizi di cui
alla lettera a);
e) l’espletamento, anche per conto degli enti locali, delle gare e, in
generale, delle procedure finalizzate all’individuazione dei soggetti
erogatori dei servizi di cui alla lettera a);
d) l’erogazione dei servizi pubblici di seguito elencati in via
esemplzficativa e non tassativa:
- servizio di illuminazione pubblica e votiva cimiteriale;
- servizio di urbanizzazione e riqualzficazione urbana, vendita di
lotti, costruzione e vendita difabbricati;
- servizio di arredo urbano, manutenzione e gestione impianti
semaforici, manutenzione e gestione aree verdi, costruzione e
manutenzione strade, segnaletica stradale, manutenzione stabili
comunali, manutenzione ed esercizio impianti tecnologici degli
stabili comunali, gestioni impianti termici comunali;
- produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica;
- produzione e distribuzione di energia termica, anche in
Cogenerazione;
- realizzazione e gestione di calore e reti di teleriscaldamento;
- acquisizione, trasmissione ed elaborazione dati, installazione e
gestione di reti e telecomunicazioni;
- sistemi informativi territoriali, cartografia;
e in generale di ogni altro servizio qualcato come “pubblico locale”
non industriale dalla legislazione vigente;
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e) realizzazione e gestione di impianti elettrici e di illuminazione, di
centrali termiche, impianti di riscaldamento e climatizzazione,
impianti a gas ed idrici;
La società ha inoltre per oggetto le attività di:
i) fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo
dell’acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni
funzionali o destinati all’erogazione dei servizi pubblici di cui alla
lettera a) che precede;
g) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione ed
applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali
ed organizzative nei campi di proprio interesse;
h) progettazione e direzione lavori di opere da realizzare per contro
proprio o commissionate da soggetti terzi funzionali o destinate
all’erogazione dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;
i) assunzione della concessione di costruzione ed esercizio di opere
pubbliche aventi attinenza con i servizi pubblici di cui alla lettera a)
che precede;
j) fornitura di consulenza, assistenza, servizi ed esecuzione di lavori
nel campo della manutenzione, conduzione e rinnovamento delle
reti e degli impianti funzionali o destinati all’erogazione dei servizi
pubblici di cui alla lettera a) che precede;
k) gestione della contabilità e fatturazione, per conto proprio o di
terzi, dei consumi e dei costi dei servizi pubblici di cui alla lettera a)
che precede;
i) verflca del rispetto dei livelli qualitativi dei servizi previsti dalle
carte dei servizi e dai contratti di servizio; il tutto nel rispetto delle
riserve afavore delle professioni protette ai sensi di legge.
La Società può svolgere, altresì, attività complementari alle attività
sopra indicate, nel rispetto delle normative di settore (...). La società
potrà intraprendere ogni altra operazione, servizio e attività,
comunque rivolti alla collettività, anche di commercializzazione,
attinenti o connesse a quelle sopra specificate, ivi compresi lo studio,
la progettazione e la realizzazione di impianti specifici.
La realizzazione dell’oggetto sociale può essere perseguita mediante
gestione diretta “per conto”, in concessione, in appalto, oppure per
mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la società
può partecipare alla costituzione o nelle quali può assumere
partecipazioni, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle
leggi vigenti.
La società, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, potrà
costituire con altre società e/o enti raggruppamenti temporanei
d’impresa alfine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni
private effettuate da enti pubblici per l’affidamento di servizi
compresi nell’ambito della propria attività.
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La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali,
industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la
facoltà di concedere garanzie reali e personali, ad eccezione della
raccolta di risparmio tra il pubblico e dell’erogazione di credito, ed
in generale qualunque attività necessaria ed utile alla realizzazione
dell’oggetto sociale.
La società potrà, infine, assumere e cedere partecipazioni ed
interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, sia in Italia,
che all’estero, qualunque ne sia l’oggetto, sia direttamente, che
indirettamente sotto qualsiasiforma e per qualsiasi misura, e potrà
costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché
esercitarne il coordinamento tecnico — finanziario —

amministrativo.”.

La Società si sta qualificando al fine di svolgere il servizio di
Centrale di Commillenza, e per effettuare quindi procedure ad
evidenza pubblica per conto dei Comuni soci. Inoltre, nell’interesse
dei Comuni soci e per attagliare la attività degli Enti ai principi
comunitari e interni sottesi alle recenti riforme, SCRP svolgerà per
conto di questi ultimi le attività di committenza ausiliarie di cui agli
articoli 39 e 3, comma primo, lett. m), del Codice Appalti.

Nel gestire lo svolgimento e la esecuzione di procedure e
contratti, si crea certamente un margine di rischio che necessita di
copertura assicurativa.

Attualmente, SCRP sta svolgendo le seguenti attività:
1. gestione della procedura per l’affidamento del servizio di

illuminazione in regime di partenariato per conto del Comune
di Crema;

2. gara igiene ambientale per il territorio Cremasco;
3. gara varchi elettronici per il territorio Cremasco;
4. gara presentazione progetto pubblica illuminazione comuni

aggregati
5. gara ciclahile pellegrino
6. gara gestione bocciodromo di Crema.

Le società del gruppo, alle quali si estendono i servizi in
oggetto, hanno in essere anche le seguenti attività commerciali:

1. informatica per la pubblica amministrazione;
2. gestione software e hdw per la pubblica amministrazione
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SCRP e le società del gruppo sono proprietarie dei seguenti
beni:

1. impianti fotovoltaici costruiti su edifici dei comuni soci;
2. impianto di biogas
3. piattaforme

SCS Servizi Locali S.r.l., altra società del gruppo, è
attualmente in liquidazione, e non sta assumendo alcun altro
incarico.

Biofor Energia S.r.l. gestisce l’impianto per produzione di
biogas e la cogenerazione di energia mediante il trattamento di
digestione anaerobica di FOR$U, ubicato in Castelleone.

Consorzio It S.r. 1. svolge per i Comuni soci servizi relativi
alla conneffività, all’informatica.

SCS S.r.l. invece, è la holding mediante la quale sono gestite
le partecipazioni in LGH,

Al fine di consentire un corretto pricing, si unisce l’elenco
sinistri denunciati nel precedente triennio (all. i)

Si unisce altresì l’elenco delle polizze stipulate (all. 2), nonché
dichiarazione dell’attuale broker circa la riduzione del rischio (all. 3).

Nell’ambito della vigenza del contratto, dovranno essere
stipulate e gestite polizze che coprano i seguenti rischi:
A] responsabilità civile veicoli, con una formula che consenta di
assicurare contro i danni patrimoniali e personali causati a terzi, con
un massimale di euro 10.000.000,00;

RI RCT che assicuri contro i danni causati a terzi nell’esercizio delle
attività. In particolare devono essere coperti:
i) danni a persone e a cose che possano derivare da tutte le attività
materiali compiute dalla Società;
2) danni patrimoniali che possono derivare alle amministrazioni
rappresentate in procedura ad evidenza pubblica, e/o per le quali
sono svolte attività di committenza ausiliarie, o a terzi in relazione
alle predette attività. I danni includono tutti i risarcimenti richiesti e
ottenuti da terzi o dagli Enti, siano essi diretti o per malleva o
garanzia, in relazione alle attività di centrale di committenza. Inoltre,
sono espressamente inclusi nella copertura: i costi sostenuti dagli
Enti per procedure annullate; i danni derivanti da ritardi nella stipula
dei contratti e nell’avvio della gestione di un servizio, o dalla mancata

— Invito a presentare preventivi per l’affidamento diretto del servizio di intermediazione
assicurativa



SVRP
Società
Cremasca
Reti e
Patrimonio

stipula degli stessi, o anche dalla ritardata o mancata aggiudicazione,
o dalla mancata partecipazione alla gara; i danni derivanti da vizi
nella attività da svolgersi durante la gestione del contratto. La
garanzia deve includere ogni costo o importo che SCRP possa essere
chiamata a versare agli Enti o ai terzi in ragione di tale attività — ivi
comprese le spese legali:
C] i danni causati da e/o a cose nella proprietà e/o nel possesso
e/o nella detenzione, o anche solo in custodia di SCRP;
D] RCO;
EI Polizza Infortuni; polizza incendio ed eventi speciali;
polizza furto e rapina;
FI RC Patrimoniale, consistente nella copertura delle perdite
patrimoniali subite da terzi ed in conseguenza di errori od omissioni
commesse dagli amministratori, dirigenti e dipendenti di SCRP
nell’esercizio della propria attività quale organismo di diritto
pubblico e/o Ente aggiudicatore. Deve comprendere ogni ipotesi di
attività e di danno, ed essere formulata con la clausola Claims Made
c.d. pura, per la manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal
danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione nel periodo di
efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione
del fatto illecito.

La garanzia non dovrà essere esclusa per fatto, dolo,
colpa grave o illecito — penale o amministrativo — da parte
di SCRP odi un soggetto in posizione apicale o subordinata.
Ciò alla luce degli interessi pubblici sottesi, per cui è necessario che la
Società abbia sempre le disponibilità finanziarie per la erogazione,
senza soluzione di continuità, dei servigi alle amministrazioni e al
pubblico.

I contratti di assicurazione dovranno infine rispettare le
direttive dell’ANAC di cui alla Deliberazione n. 618 dell’8 giugno
2016 Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per
l’affidamento di servizi assicurativi.

* * *

io.- Trattamento dei dati.

I dati personali richiesti da SCRP ai fini del presente
procedimento verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre
che per l’adempimento degli obblighi di legge, regolamentari e
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amministrativi. Il trattamento avverrà con mezzi manuali e
informatici.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti
saranno utilizzati ed eventualmente comunicati a altri soggetti
pubblici o privati, nei limiti di quanto strettamente necessario.

Titolare del trattamento dei dati personali è S.C.R.P. Società
Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A., corrente in Crema alla via del
Commercio 29, Codice Fiscale e Partita IVA 91001260198. Incaricato
del trattamento è l’Ing. Giovanni Soffiantini.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
D. Lgs. n. 193/2003 e, in particolare, avuto notizia dell’esistenza
presso SCRP dei dati personali e delle finalità del trattamento
operato sui medesimi, possono richiedere gli stessi vengano
comunicati in forma intellegibile, ottenerne la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, l’aggiornamento, la integrazione,
la rettifica; possono altresì richiedere il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei medesimi - ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta — e al loro utilizzo per fini pubblicitari o
promozionali.

* * *

11.- Riserva.

SCRP si riserva la facoltà di sospendere o annullare la
procedura in discorso.

* * *
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Condizioni del contratto di brokeraggio

Art. i — Oggetto del servizio e modalità di espletamento
dello stesso.

L’Affidamento ha per oggetto il servizio di assistenza e brokeraggio
assicurativo, in favore di SCRP e di tutte le società del gruppo,
come disciplinato dal D. Lgs n. 209/2005, e in particolare:

V Esecuzione del servizio generale di intermediazione e
brokeraggio assicurativo (arL io6 del D. Lgs. 209/2005),

remunerato mediante corrispettivo annuo onnicomprensivo,
con la gestione tecnica ed amministrativa del programma
assicurativo globale di S.C.R.P. (sinistri attivi e passivi),
comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione
dei contenuti dei contratti di assicurazione, e tenuta dei
rapporti con le compagnie e con i danneggiati;

il Esecuzione del servizio di gestione completa dei sinistri in
eventuale regime di Self Insurance Retention, derivanti
da responsabilità civile verso terzi, remunerata mediante
corrispettivo per ogni pratica gestita

L’Affidatario si impegna a fornire detto servizio con i propri mezzi e
la propria organizzazione, con la diligenza tecnica richiesta dalla
natura dell’incarico, al fine di ottenere la stipula di contratti aventi le
condizioni di cui all’invito a presentare preventivi, che, conosciuto
dalle parti, costituisce part:e integrante e sostanziale del contratto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il broker procederà alla
esecuzione dei seguenti servizi:
a. risk management, ovvero identificazione, analisi e valutazione dei

rischi gravanti sull’Ente, sia assicurati che non assicurati. Tale
attività include:

- l’individuazione del quadro normativo di riferimento
- il censimento dei beni materiali ed immateriali
- lo studio della prevenzione, delle protezioni e di quant’altro sia
utile per un efficace progetto di copertura dei rischi
- l’assistenza nella loro valutazione rilevante ai fini assicurativi
b. analisi delle polizze assicurative esistenti e studio del rapporto tra

esse ed i rischi di cui al precedente punto a.
c. impostazione di un completo programma atto ad individuare le

coperture e garanzie occorrenti in relazione alle esigenze dell’Ente
nonché a segnalare le possibili soluzioni di ottimizzazione delle
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polizze esistenti dal punto di vista normativo, contrattuale ed
economico.

d. tutto quanto indicato ai punti precedenti dovrà avvenire mediante
l’adozione di un data base gestionale.

e. assistenza all’Ente nello svolgimento della gara europea per gli
appalti di servizi assicurativi eccedenti € 211.000,00 e, sotto tale
soglia, per l’effettuazione delle procedure semplificate previste
dalle disposizioni in materia, predisponendo in entrambi i casi i
testi personalizzati dei capitolati ed ogni altro documento tecnico
utile e/o necessario per l’attivazione della procedura

f. redazione della conseguente relazione tecnica di valutazione delle
offerte pervenute, evidenziando quelle che hanno espresso il
miglior rapporto qualità/prezzo.

g. segnalazione all’Ente di aggiornamenti e revisioni delle coperture
assicurative in corso di contratto che si rendessero utili e/o
necessarie a seguito dell’evolversi del mercato assicurativo.

h. informazione e segnalazione, puntuali e tempestive, di nuovi
sistemi, condizioni, ritrovati, tecniche, condizioni e/o obblighi
inerenti i rapporti assicurativi specifici dell’attività esercitata
dall’Ente.

i. attività di intermediazione assicurativa secondo quanto previsto
dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.;

j. esecuzione e gestione delle polizze, previa segnalazione dei premi
in scadenza;

k. razionalizzazione ed allineamento delle scadenze delle polizze. I
premi vengono versati dall’Ente direttamente alle Compagnie.

1. effettuazione di indagini di mercato per individuare e/o verificare
le compagnie più solide che siano anche in grado di praticare le
condizioni economiche più vantaggiose.

m. Consegna periodica (trimestrale) della reportistica sinistri in
essere con indicazione dello “status” e del valore ,suddivisi per
società e linea di business. Auspicabile visualizzazione on-line
tramite web site.

L’Ente conferisce al Broker, che accetta, il mandato e l’incarico per la
gestione di tutta la propria sinistrosità, passata, presente e futura, sia
attiva che passiva, secondo le modalità confacenti ad ogni tipologia di
rischio e nell’esclusivo interesse dell’Ente medesimo.
Per gestione della sinistrosità si intende l’assistenza e consulenza
professionalmente qualificate, volte:
i. alla ricognizione iniziale della sinistrosità pregressa, consistente:

nella stesura statistica generale e nella verifica dello stato delle
posizioni non ancora definite. Quest’ultime verranno prese in
carico dal Broker coi criteri in appresso indicati.
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2. alla collaborazione alla raccolta ed impostazione delle denunce di
sinistro, con o senza presenza di assicuratori, e all’inoltro, nonché
alla gestione di tutte le fasi successive.

3. all’esecuzione di perizie e/o accertamenti, all’occorrenza anche
cinematici.

4. all’analisi e valutazione della documentazione successiva alla
prima segnalazione di sinistro, nonché alla sua trasmissione
all’assicuratore.

5. al compimento di tutte le attività utili e/o necessarie per giungere
nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione di
ciascuna pratica, collaborando fattivamente con l’Ente, con gli
assicuratori, coi danneggiati o coi terzi responsabili.

6. alla stesura di report informativi e di statistiche con cadenza
periodica per riferire sull’andamento della sinistrosità e sulle
valutazioni collaterali che da essa dipendono.

Il Broker si impegna a garantire la tempestività dei propri interventi,
a fornire all’Ente la modulistica ed i protocolli operativi da seguire in
caso di sinistro, nonché a formare il personale all’uopo preposto.

Oltre a ciò, l’Affidatario offre i seguenti servizi aggiuntivi

___________________________________________

(da completare a
cura del destinatario).
SCRP non concede esclusiva alcuna al Broker.

Art. 2— Durata del servizio. Corrispettivo.

Il presente contratto, non rinnovabile, avrà durata triennale a far
tempo dal 01/01/2017, e verrà eseguito dall’affidatario nell’esclusivo
interesse di SCRP e delle società del gruppo, alle seguenti condizioni
economiche:

a. Servizio di brokeraggio assicurativo e servizi aggiuntivi: euro

__________________

(da riempire a cura dell’offerente) a
corpo, al netto IVA per l’intero triennio;

b. Servizio gestione sinistri in SIR : importi al netto IVA dei
costi di gestione della singola pratica

- Euro

____________

(da riempire a cura dell’offerente) Gestione
senza intervento di professionisti;
- Euro

____________

(da riempire a cura dell’offerente) Gestione con
intervento di un professionista (perito, medico legale, avvocato,
consulente);
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- Euro

____________

(da riempire a cura dell’offerente)Gestione con
intervento di due o più professionisti (perito, medico legale, avvocato,
consulente).
I corrispettivi non potranno essere in alcun modo incrementati,
essendo ritenuti fissi e invariabili.

Servizi richiesti Prezzo Sconto Calcolo dello Corrispettivo
posto a Unico sconto (base asta —

Base d’Asta in % sconto)

Servizio di brokeraggio € 27.500,00 e €
assicurativo e servizi
aggiuntivi

Gestione SIR senza € 200,00 € €
intervento di
professionisti %

Gestione SIR con € 275,00 e €
intervento di un
professionista

Gestione SIR con € 375,00 € e
intervento di più
professionisti

Art. 3— Modalità di pagamento.

Il pagamento del servizio di brokeraggio avverrà in due rate annuali,
per complessive sei rate, di importo costante, con scadenza 30 giugno
e 31 dicembre di ciascun anno.
Il pagamento dei servizi di gestione dei sinistri in SIR avverrà con
emissione fattura e pagamento 6o gg data fattura fine mese, previa
consegna moduli tracciabilità flussi.
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Art. 4— Divieto di cessione e di subappalto.

E’ fallo espresso divieto, all’Incaricato, di cedere a terzi il presente
incarico, in qualsiasi forma ed anche parzialmente, ovvero i crediti
dallo stesso derivanti, nonché di conferire procure all’incasso.
Il servizio non potrà essere oggetto di subappalto.

Art. 5— Diligenza. Obblighi e rinunce dell’affidatario.

L’Incaricato si impegna ad adempiere alle obbligazioni nascenti dal
presente contratto con la perizia, la tempestività e la diligenza tecnica
specifica richiesta dalla natura dell’incarico.
Si impegna altresì, il Broker al costante aggiornamento normativo e
regolamentare e di mercato al fine di garantire il miglior servizio.
L’Incaricato ha l’obbligo e si impegna ad assicurare la prosecuzione e
continuità delle prestazioni contrattuali, finalizzate al
raggiungimento di un pubblico interesse. Pertanto, fra le parti è
espressamente concordata la inapplicabilità dell’art. 1460 cod. civ.
all’Incaricato, il quale si impegna a non interrompere o sospendere il
servizio anche in ipotesi di inadempimento della Committente. E’
quindi rinunziata, da parte del Broker, ogni ipotesi di autotutela
sinallagmatica. L’Affidatario, inoltre, non potrà in alcun modo
recedere unilateralmente, risolvere, rescindere l’accordo in oggetto,
ne rinunziare a questo ultimo
Si impegna, l’Incaricato, al pieno rispetto dei doveri di riservatezza,
lealtà e correttezza, che dallo svolgimento del presente incarico
derivano.
Il Broker è, infine, tenuto ad astenersi da qualsivoglia attività o
condotta, anche omissiva, suscettibile di arrecare danno all’immagine
o pregiudizio per la Committente o per i Comuni soci.
Le norme contenute nel presente articolo sono da considerarsi
essenziali. La loro violazione, per tanto, comporterà la risoluzione di
diritto del contratto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e 1455
cod. civ..
Il Broker garantisce, a pena di risoluzione automatica del contratto, il
rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio e di sicurezza sul
lavoro, adempiendo alle procedure e alle formalità sancite dal D. Lgs.
8 1/2008 e s.m. — ove allo stesso applicabili. Garantisce altresì, a pena
di risoluzione di diritto del contratto, il rispetto delle norme in
materia di retribuzione e contribuzione per quanto attenga eventuali
lavoratori e collaboratori dello stesso.
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SCRP potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi di
condotta di cui al presente articolo, sospendendo i pagamenti ove

riscontrate delle violazioni.

Art. 6.- Clausola risolutiva espressa. Recesso.

E’ causa di risoluzione l’inadempimento degli obblighi assunti
mediante il presente accordo dall’Incaricato; obblighi che, inerendo

un servizio rilevante ai fini dell’utilizzo del danaro pubblico e per

conseguenza del suo uso nella erogazione di servizi pubblici, devono
intendersi in ogni parte essenziali, e il cui inadempimento si presume

grave.
E’ altresì causa di risoluzione la mancanza, anche sopravvenuta, dei

requisiti per la presentazione del preventivo.

La risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui SCRP procede
alla comunicazione di cui all’art. 1456, comma secondo, cod. proc.
Civ..

$CRP potrà recedere in ogni momento dal presente contratto.
Il broker garantisce, a pena di risoluzione automatica del contratto, il

rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio, di tracciabilità dei

pagamenti, e di sicurezza sul lavoro, adempiendo alle procedure e alle

formalità sancite dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.. Garantisce altresì, a
pena di risoluzione di diritto del contratto, il rispetto delle norme in
materia di retribuzione e contribuzione per quanto attenga eventuali
lavoratori e collaboratori dello stesso.
SCRP potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi di
condotta di cui al presente articolo, sospendendo i pagamenti ove
riscontrate delle violazioni.

Art. 7.- Trattamento dei dati.

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati

personali per quanto inerisca il presente contratto.

Art. 8.- Foro competente e legge applicabile.

Il presente contratto è regolato in via esclusiva dalla legge
italiana.

Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o ad esso
connesse, comprese quelle relative alla sua formazione, conclusione,
validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, per quanto non
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rientrante nella Giurisdizione del Giudice Amministrativo, saranno
deferite in via esclusiva al Tribunale di Cremona.

* * *

Allegati:
i) Allegato i - tabella sinistri ultimo triennio;
2) Allegato 2 - tabella polizze stipulate;
3) Allegato 3 - nota attuale broker.

Crema, 25/11/2016

Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A.

21 — Invito a presentare preventivi per l’affidamento diretto del servizio di intermediazione

assicurativa




