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ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE AZIENDE 

DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE (GARA 

39-2021)  

GARA SIMOG N. 8140909 

CIG 87416459A7 

TRA 

 con sede legale 

in Torino (TO), Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= 

i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 

Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in 

persona del procuratore speciale, dott.ssa Patrizia GAMERRO giusta poteri 

allo stesso conferiti S.C.R.  Piemonte 

S.p.A.  

E 

Marsh S.p.a., sede legale in Milano (MI), Viale Luigi Bodio, 33, capitale 

sociale Euro 520.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza 

Brianza Lodi al n. 01699520159, REA MI  793418 P. IVA 01699520159, in 

persona del procuratore speciale dott. Bruno Maria MOLINO giusta poteri 

allo stesso conferiti da procura in autentica Notaio Giovanni NAI in Milano in 

data 17 febbraio 2021 rep. n. 22.048, registrata il 23 febbraio 2021 al n. 14366   

Serie 1T  (nel   

PREMESSO CHE 

a) - 

Piemonte S.p.a. ale di Committenza ai sensi degli artt. 3 



Pagina 2 di 8 

e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 

b) 

L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.a. 

alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano 

espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente 

convenzione; 

c) S.C.R.- Piemonte S.p.a., con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 77 del 7 maggio 2021, ha indetto una procedura 

aperta telematica ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 avente ad 

oggetto del servizio di 

brokeraggio assicurativo per le aziende del servizio sanitario della 

Regione Piemonte (gara 39-2021) , per un importo presunto massimo 

ad Euro 3.366.742,50:oltre I.V.A, di cui 

Euro 1.863.405,00 relativi alla durata del servizio di 36 (trentasei) mesi, 

Euro 1.224.270,00 lteriori 24 

(ventiquattro) mesi, ed Euro 306.067,50 relativi a

art. 106 comma 11 del D Lgs 50/2016 e s.m.i. per ulteriori 6 mesi; oneri 

della sicurezza pari a Euro 0 (zero),  

d) ato quale criterio di aggiudicazione 

economicamente pi

assume la forma di compensi forfettari annui fissi ed invariabili, sulla base 

del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri 

s. 50/2016;  

e)  con Determinazione del Direttore Appalti ad interim n. 197 del 9 

dicembre 2021, S.C.R.- Piemonte S.p.a. 
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definitiva in favore del Fornitore e 

servizio a partire dal 1 gennaio 2022 ore ha 

richiesti oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni, 

Amministrazioni Contraenti come definiti nel seguito; 

f) in data 17 gennaio 2022

mediante firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato 

stato acquisito nel Repertorio atti di SCR Piemonte S.p.a. con prot. n. 

0000005 del 17 gennaio 2022; 

CONSIDERATO CHE 

a) con riferimento ad alcune coperture assicurative contrattualizzate dalle 

singole Aziende Sanitarie della Regione Piemonte in data antecedente alla 

decorrenza Convenzione in oggetto (1 gennaio 2022), le quali prevedono 

una clausola broker formulata avuto riguardo alle condizioni economiche 

previste nella precedente convenzione regionale di affidamento del servizio 

di brokeraggio assicurativo per le Aziende del Servizio Sanitario della 

Regione Piemonte, giunta a naturale scadenza il 14 dicembre 2020 con 

tra le parti  di applicazione del meccanismo di 

remunerazione contrattualmente previsto (compenso forfettario annuo, 

rispetto alle precedenti provvigioni riconosciute al broker), 

del rifiuto da parte di parte delle Compagnie assicuratrici di procedere al 

ricalcolo del premio dovuto dalle Aziende Sanitarie, al netto della 
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provvigione broker; 

b) con riferimento alle coperture assicurative di cui al punto precedente, le 

Aziende sanitarie piemontesi, al fine di non incorrere in uno scoperto 

assicurativo hanno di versare il premio per 

intero, comprensivo pertanto della provvigione broker contrattualmente 

prevista nella Convenzione regionale giunta a scadenza il 14 dicembre 

2020 ;  

c) alla luce dell tuale previsione contrattuale relativa al compenso 

riconosciuto al broker (compenso forfettario annuo, slegato 

precedenti provvigioni percentuali riconosciute al broker), le Aziende 

Sanit di evitare di pagare 

broker, laddove il pagamento dei premi avvenga esclusivamente per il 

tramite del Broker, somme di denaro, ultronee e non dovute, incorrendo in 

danno erariale;  

d) le parti concordano sulla , con riferimento alla gestione delle 

polizze che presentino la situazione sopra delineata, di concordare le 

opportune formulazioni interpretative sul presupposto di un equo 

contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di 

aggiudicazione della gara. 

e) un addendum contrattuale, volto a disciplinare la gestione della fattispecie 

specifica sopra delineata non si configura in alcun modo quale modifica 

2016, ma assume la valenza di clausola interpretativa volta ad evitare 
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 e considerato, tra le parti come in epigrafe rappresentate 

e domiciliate 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 modificato articolo 

PAGAMENTO nei termini di seguito indicati 

ART. 9   PAGAMENTO 

1. 

compensi annuali forfettari previsti relativamente a ciascuna tipologia di 

polizza, fissi 

tecnico  

2. I soprarichiamati prezzi rappresentano il listino di riferimento per il 

 della presente Convenzione.  

3. Oneri della sicurezza non soggetti a ribass  

4. Tutti i predetti corrispettivi sono fissi ed invariabili indipendentemente da 

ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo 

dalle disposizioni emanate o  

5. n cadenza annuale in ciascun 

anno 

15 (quindici) del primo mese successivo a di riferimento, salvo diverso 

accordo tra le parti; 

6. Il corrispettivo maturato annualmente isposto dietro 

presentazione di regolari fatture 
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Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non 

documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche 

 

aprile 2013, n. 55.  

7. Trattandosi di Convenzione avente ad oggetto un servizio a favore di enti 

pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal 

fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a 

decorrere dalla data di ricevimento della fattura; con riferimento al 

il medesimo 

fornitore relativo alla restituzione, entro 60 giorni solari dalla scadenza del 

contratto attuativo, del file export delle informazioni raccolte nel periodo in 

cui ha svolto il servizio 

(par. 10). 

8. 

finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i 

mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi 

presso banche o Poste Italiane S.p.a.. 

9. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati 

ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono stati 

delle medesime alla 
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Convenzione. 

10. Non sono ammesse prestazioni parziali salvo diverso accordo scritto tra il 

evole di dover fornire 

Aziende pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi 

natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in 

tutto o in parte, alla prestazione oggetto del servizio. 

11. 

contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico 

 

12. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa 

cui al comma 7 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo 

 di pagamento nella misura prevista dalla 

normativa vigente al tempo del pagamento stesso. 

13. Con riferimento alle coperture assicurative contrattualizzate in data 

antecedente alla formalizzazione della presente Convenzione e, relativamente 

assicuratrice di procedere, da un lato, alla rimodulazione della clausola broker 

inserita nella polizza in essere  al ricalcolo del premio dovuto, al 

netto della provvigione spettante al broker secondo la disciplina contrattuale 

antecedente, le parti concordano che, in tali ipotesi e fino alla naturale 

scadenza delle polizze in parola, 

esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a 

 

contrattuali, con re, la quota parte della 
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provvigione broker incassata  Sanitaria, eccedente 

del compenso forfettario annuo previsto per la specifica copertura assicurativa 

mediante nota di credito sulla fattura annuale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

S.C.R.-PIEMONTE S.p.a. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 

IL FORNITORE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 

* * * * * 

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le 

clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di 

condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto 

stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di 

specificatamente aver considerato la clausola di cui all art. 9.  

IL FORNITORE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 

 


