Repertorio n. 21658

Fasc. n. 005.09/2017

REPUBBLICA ITALIANA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Contratto di appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi della Città
metropolitana di Firenze, Lotto 1 Polizza All Risks - CIG 67568232BB.
VISTI:
- l’art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal
1 gennaio 2015 la Città metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e
succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali a norma dell’art. 31 della legge 3 agosto 1999,
n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città metropolitana che all’art. 1
prevedono che “la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri
regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;
- l’atto del Sindaco metropolitano n. 88 del 30/12/2015 di approvazione della
macrostruttura organizzativa della Città metropolitana;
Tutto ciò premesso:
L’anno duemiladiciassette (2017) addì ventitré (23) del mese di gennaio, in
Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in
Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott. Otello Cini, Vice Segretario della Città
metropolitana di Firenze, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 72
del 31/12/2015, parzialmente modificato con Decreto n. 1 dell’11/01/2016,
autorizzato a rogare i contratti di cui l’Ente è parte, sono comparsi:
- Dott. Rocco

CONTE, nato a Venosa (PZ) il 19/11/1969, il quale
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interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma in nome e per
conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto
“Stazione Appaltante”) con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F.
80016450480), nella sua qualità di Coordinatore del Dipartimento “Finanziario
– Amministrativo” e Dirigente della Direzione “Servizi Finanziari” come da
Decreto del Sindaco metropolitano n. 71 del 31/12/2015, modificato con
Decreto del Sindaco metropolitano n. 1 dell’11/01/2016, delegato alla firma
del presente contratto con Atto Dirigenziale n. 178 dell’8/02/2016 confermato
con Atto n. 138 del 17/01/2017, in applicazione dell’art. 107 c. 3 lett. c) del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente, domiciliato per
le funzioni presso la sede dell’Ente medesimo;
- Sig.ra Cinzia GAITO, nata a Salerno (SA) il 10/04/1969, domiciliata per la
carica come in appresso, la quale interviene ed agisce nel presente contratto
non in proprio, ma nella sua qualità di Procuratore Speciale, giusta procura
speciale, con autentica notarile Rep n. 125889 in data 17/11/2016, a firma del
Notaio Dott. Daniele Bazzoni, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, della Società REALE MUTUA DI
ASSICURAZIONI con sede legale in Torino, Via Corte d’Appello 11 (CAP
10122), C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di
Torino 00875360018, iscritta al n. 9806 del REA, in seguito “Prestatore di
Servizi”.
Detti comparenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io
Vice Segretario Generale rogante sono certo, premettono che:
a) con Determina Dirigenziale n. 1100 del 27/07/2016, esecutiva ai sensi
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di legge, la Stazione Appaltante ha disposto tra l’altro:
-

di procedere all’indizione di procedura aperta per l’affidamento del
servizio assicurativo polizza All Risks per il periodo compreso dalle ore
24,00 del 28/10/2016 alle ore 24,00 del 30/06/2018, ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs 50/2016 (in seguito denominato “Codice”) da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 del Codice, stante l’assenza di convenzioni Consip
attive di cui all’art. 26 c. 1 della L. 488/1999;

-

di approvare il Progetto di cui all’art. 23 del Codice, contenente la
relazione tecnica illustrativa, il calcolo degli importi per l’acquisizione
dei servizi, i capitolati descrittivi e prestazionali e lo schema di
contratto;

b) esperita la suddetta procedura con Atto Dirigenziale n. 1982 del
27/10/2016 sono

stati approvati i verbali di gara delle sedute

pubbliche del 26 e 29 settembre e del 20 ottobre 2016 e il servizio
assicurativo relativo al Lotto 1 polizza All Risks è stato
provvisoriamente aggiudicato alla Società REALE MUTUA DI
ASSICURAZIONI (C.F./Partita IVA 00875360018) alle condizioni
contenute nel Capitolato Speciale di Polizza, nel Disciplinare di Gara,
nell’Offerta Economica e nell’Offerta Tecnica, con il punteggio di
punti 100/100;
c) con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1582 del 27/10/2016,
previa effettuazione delle verifiche di legge in merito al possesso dei
requisiti generali previsti dall’art. 80 del Codice, nonché di quelli di
idoneità professionale e di capacità economica-finanziaria richiesti nel
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Disciplinare di Gara, il servizio relativo al Lotto 1 polizza All Risks è
stato aggiudicato definitivamente alla Società sopraindicata a seguito del
ribasso offerto pari al 13,60 % sull’importo a base di gara pari a
complessivi € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per l’importo
complessivo di netti € 216.000,00 (duecentosedicimila/00);
d) per la suddetta gara sono state effettuate, dalla Direzione responsabile
della procedura di gara, le forme di pubblicità previste dalla normativa
di cui al Codice;
e) la spesa è finanziata - come da impegni indicati nella suddetta
determina n. 1582/2016 - con fondi del bilancio della Città
metropolitana di Firenze;
f) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il
permanere dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del Codice e il DURC
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 31 c. 4 e c. 5 del D. L.
69/2013, convertito in L. 98/2013;
g) ai sensi di quanto previsto dall’art 26 c.3 bis D.lgs 81/2008, per il
presente contratto avente ad oggetto servizi di natura intellettuale, non
è richiesta la redazione del documento di valutazione dei rischi
(DUVRI) e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento
Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di
cui all’art. 31 del Codice è, per il presente appalto, la Dott.ssa Laura Monticini.
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ARTICOLO 3 - Oggetto e modalità di esecuzione
La Stazione Appaltante affida al Prestatore di Servizi, che accetta, l’appalto
riguardante l’esecuzione del servizio assicurativo della Città metropolitana di
Firenze Lotto 1 polizza All Risks, che verrà svolto alle condizioni stabilite nel
Capitolato Speciale di Polizza (Lotto 1) e nell’Offerta Tecnica che si allegano
quale parte integrante sotto le lettere “A” e “C” e nell’Offerta Economica
allegata sotto la lettera “B”, nonché secondo quanto concordato con il
Responsabile del contratto durante lo svolgimento del servizio stesso.
ARTICOLO 4 – Durata e importo
La durata del rapporto contrattuale è stabilita con decorrenza dalle ore 24.00
del 28/10/2016 alle ore 24.00 del 30/06/2018, giusto affidamento del servizio
nelle more della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, c. 8 del Codice, con
possibilità di proroga di ulteriori 4 mesi, su richiesta della Stazione Appaltante,
fino al completo espletamento delle procedure per l’aggiudicazione della nuova
assicurazione. Ai sensi dell’art. 35 del Codice la Stazione appaltante si riserva la
facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo per una ulteriore annualità previa
adozione di apposito atto. E’ comunque facoltà delle parti disdettare la
presente assicurazione ogni anno mediante lettera raccomandata, telegramma,
posta elettronica certificata da inviarsi almeno quattro mesi prima della
scadenza annuale.
La Polizza cesserà alla sua naturale scadenza (ore 24,00 del 30/06/2018) senza
obbligo di disdetta da nessuna delle parti, fatte salve le ipotesi di recesso come
indicato nel Capitolato Speciale di Polizza in modo particolare all’art. 1.
L’importo del servizio è pari ad € 216.000,00 (euro duecentosedicimila/00),
Iva esclusa ai sensi dell’art. 10 del DPR 663/1972, a seguito dell’applicazione
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del suddetto ribasso del – 13,60 % sull’importo posto a base di gara salvo il
conguaglio dei mutamenti dei dati variabili previsti in polizza, che si
determineranno nel corso del contratto.
ARTICOLO 5 – Clausola Broker
La gestione e l’esecuzione del presente contratto assicurativo, così come ogni
altro servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, è affidata, come
indicato all’art. 4 del Capitolato Speciale di Polizza - Allegato “A”, alla Società
AON SpA, con sede legale in Milano Via Andrea Ponti 8/10 CAP 20143 C.F.
10203070155 e P. IVA 11274970158 (in seguito nel presente atto
semplicemente “Broker” per brevità) fino al giorno 1/3/2017. La
remunerazione del Broker è a carico del Prestatore di Servizi nella misura dell’
8% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all’atto del
pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Compagnia di
Assicurazioni.
Alla scadenza del contratto di brokeraggio assicurativo stipulato con il
sopracitato Broker, la Stazione Appaltante comunicherà al Prestatore di Servizi,
il nominativo del soggetto affidatario del servizio di brokeraggio nonché le
condizioni da quest’ultimo praticate.
ARTICOLO 6 - Finanziamenti e Pagamenti
I premi assicurativi sono regolati secondo le modalità indicate nel Capitolato
Speciale di Polizza.
Il Prestatore di Servizi, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si
obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente
contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato,
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del
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22/11/2016. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno
avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’art. 3 della citata legge
Il Prestatore di Servizi si impegna a comunicare al Broker come sopra
individuato, nonché per conoscenza al R.U.P. ed alla Direzione Servizi
Finanziari di questa Stazione Appaltante, eventuali variazioni degli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui al c. 1 dell’art. 3 della L.136/2010
e s.m., nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi così come indicato all’art. 3 c. 7 della suddetta L. 136/2010 e
s.m..
Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del
contratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6
della suddetta Legge.
Il Broker, per quanto riguarda le modalità di incasso dei premi relativi al
presente contratto ha indicato, con lettera in data 25/06/2014, conservata agli
atti della Stazione Appaltante, di ottemperare alle disposizioni di cui alla L.
136/2010 e s.m. mediante conto separato di cui all’art. 117 del Codice delle
Assicurazioni, identificato quale conto “dedicato” in via non esclusiva alle
commesse pubbliche.
Il pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto sarà effettuato al
Prestatore di Servizi (previa verifica da parte della Stazione Appaltante del
certificato di regolarità contributiva) tramite Broker, nel rispetto della Legge
136/2010 e s.m..
I suddetti mandati di pagamento emessi a favore del Broker da parte della
Stazione Appaltante, hanno effetto liberatorio per quest’ultima.
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In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva del
Prestatore di Servizi è previsto l’intervento sostitutivo della Stazione
Appaltante nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 30 c. 5 e c. 6 dello
stesso Codice.
Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica
di cui al D.M. 40/2008.
Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà
effettuarsi con le modalità di cui all’art. 106 c. 13 del Codice.
Così come previsto dalla convenzione relativa alla concessione del servizio di
tesoreria afferente il periodo 2016-2020 siglata dalla Città metropolitana,
l’esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l’addebito al
beneficiario di commissioni e spese nella misura fissa di 2,50 euro (fatta
eccezione per i contraenti la cui banca di appoggio sia Unicredit spa).
ARTICOLO 7 - Cessione contratto e crediti – Subappalto - Cause di
risoluzione.
In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del Codice, il contratto non può
essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art 106 dello stesso
Codice.
I crediti derivanti dal contratto vantati dal Prestatore di Servizi nei confronti
della Città metropolitana di Firenze, possono essere ceduti nel rispetto delle
disposizioni e con le modalità di cui all’art. 106 del Codice.
Il subappalto è escluso. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto
deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.
Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave
irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e
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individuate nei relativi articoli del Codice.
La sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali è causa di recesso.
La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 109 del Codice, la facoltà di
recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme
dovute per legge. E’ fatto divieto al Prestatore di Servizi di recedere dal
contratto.
ARTICOLO 8 - Norme regolatrici
Il Prestatore di Servizi dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare
senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato
Speciale di Polizza allegato al presente contratto e di obbligarsi nello
svolgimento del servizio, al pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo
per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti
pubblici e in materia di Assicurazioni, in particolare a rispettare tutte le norme
in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e
collaboratori, nonché nel Regolamento Provinciale dei Contratti.
Di tutti gli atti e documenti richiamati e/o allegati al presente contratto il
Prestatore di Servizi dichiara di avere piena conoscenza e di accettare
integralmente il contenuto.
Nel caso di difformità rispetto a quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Polizza prevalgono le disposizioni indicate nel presente contratto.
ARTICOLO 9 - Garanzia Fidejussoria
Il Prestatore di Servizi, a impegno dell’esatto adempimento degli obblighi
contrattuali assunti, ha prestato garanzia fidejussoria di € 29.376,00 (euro
ventinovemilatrecentosettantasei/00)

mediante
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polizza

fidejussoria

n.

0947000000009007 del 17/11/2016 rilasciata da Banca Nazionale del Lavoro
spa – Apac Crediti Corporate e Private – Fideiussioni - Milano, con le
previsioni espresse di cui al c. 4 del predetto art. 103, conservata agli atti
dell’ufficio.
ARTICOLO 10 - Controversie
In caso intervengano controversie nell’esecuzione del presente contratto o
connesse allo stesso, trova applicazione la parte IV “Contenzioso” del Codice,
con esclusione dell’arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la
definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.
ARTICOLO 11 - Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico del
Prestatore di Servizi sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana
di Firenze con bonifico del 21/11/2016.
Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all’imposta
di registro in misura fissa (ai sensi dell’art. 11, Tariffa parte prima, del T.U.
approvato con DPR n. 131/1986) e all’imposta di bollo in misura forfettaria
per l’importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a
bollo fin dall’origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.
L’imposta di bollo sugli allegati “A”, “B” e“C”al presente contratto è stata
assolta tramite apposizione di contrassegno telematico n. 01151574720301.
ARTICOLO 12 - Codici di comportamento
Il Prestatore di Servizi dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri
collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili,
previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
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comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165” e dal Codice di comportamento
adottato dalla Città metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed
accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di
comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di
comportamento della Città metropolitana, adottato con deliberazione della
Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente
indirizzo:
http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-dicomportamento-e-disciplinari/
ARTICOLO 13 - Tutela dati personali
La Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa il
Prestatore di Servizi che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
ARTICOLO 14 - Elenco Allegati
Allegati parte integrante:
Allegato “A” Capitolato Speciale di Polizza;
Allegato “B” Offerta Economica presentata dal Prestatore di Servizi;
Allegato “C” Offerta Tecnica del Prestatore di Servizi;
Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo digitale:
Relazione tecnica, schema di contratto approvati con Determina n. 1100 del
27/07/2016;
Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.
=========================
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Le parti, espressamente e d’accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario
rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta
conoscenza.
E richiesto io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto
da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero dodici
(12) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e
riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo
sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.
Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Rocco Conte
Per la Società REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI: F.to Cinzia
Gaito
Il Vice Segretario Generale: F.to Otello Cini
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Prestatore di Servizi
dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il
contenuto della clausola di cui agli articoli 5, 6, 7, 10 e 12 del presente
contratto.
Per la Società REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI: F.to Cinzia
Gaito
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