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1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE QUADRO 

Il presente capitolato disciplina l’affidamento del servizio di consulenza nella determinazione dei 

contenuti dei contratti di assicurazione nonché nella loro esecuzione e gestione ed assistenza 

assicurativa svolto ad un Broker regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D. Lgs. 209/2005 

per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) della 

L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i., la cui realizzazione è regolata da apposita convenzione − quadro 

ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999, tra Appaltatore ed SCR Piemonte S.p.a. 

La Convenzione disciplina i contratti attuativi sotto forma di ordinativo che verranno stipulati durante 

il periodo di durata della medesima convenzione, con le modalità di cui al presente Capitolato.  

In particolare oggetto della convenzione quadro saranno le regole e le condizioni stabilite nel presente 

Capitolato e nella convenzione stessa. 

In nessun caso i contratti attuativi sotto forma di ordinativo potranno avere ad oggetto servizi 

di natura diversa da quelli di cui alla presente convenzione. 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il presente capitolato disciplina il servizio di brokeraggio assicurativo inteso come attività di assistenza 

e consulenza relativa al programma assicurativo, nonché la collaborazione alla gestione e all’esecuzione 

dei contratti assicurativi, anche in relazione ai sinistri, svolto da un Broker regolarmente iscritto al 

Registro Unico ai sensi del D. Lgs. 209/2005 a favore degli Enti di seguito indicati: 

ENTE 

AOU Città della Salute e della Scienza Torino 

AO Ordine Mauriziano 

AOU San Luigi Gonzaga Orbassano 

AOU Maggiore della Carità Novara 

AO S.S. Antonio, Biagio e Cesare Arrigo Alessandria 

AO S. Croce e Carle Cuneo 

ASL AL 

ASL AT 

ASL BI 

ASL Città di Torino 

ASL CN1 

ASL CN2 

ASL NO 

ASL TO3 

ASL TO4 
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ENTE 

ASL TO5 

ASL VC 

ASL VCO 

Il servizio comprende lo svolgimento delle suddette attività professionali correlate anche alla gestione, 

attuazione e sviluppo del “Programma Assicurativo Regionale per i rischi sanitari delle Aziende 

Sanitarie Regionali”, di cui alla  D.G.R. 68-8678 del 29/03/2019 recante “Art. 21 L.R. 9/2004 e s.m.i. 

Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR. Disposizioni in merito agli 

elementi costitutivi del programma per le annualità 2019-2021” 

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell’attività è contenuta nel D. Lgs. 7.09.2005, n. 209 

(c.d. “Codice delle Assicurazioni”), attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione 

assicurativa, e nel Regolamento dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse 

Collettivo (ISVAP) - oggi Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) -  n. 5.del 16 ottobre 

2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO E CORRISPETTIVI RICONOSCIUTI 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., il valore massimo 

stimato dell’appalto, per la sua intera durata è pari ad € 3.366.742,50 così suddiviso: 

VALORE CONTRATTUALE (36 

MESI) 

RINNOVO (24 

MESI) 

PROROGA TECNICA (6 

MESI) 

€ 1.757.019,00 € 1.171.346,00 € 292.836,50 

Il valore massimo stimato dell’appalto rappresenta altresì l’importo massimo della Convenzione ed 

esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi emessi dalle Amministrazioni Contraenti 

durante tutta la durata dei servizi. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D. lgs. 50/2016, i corrispettivi per le prestazioni contrattuali sono 

fissi e predeterminati.  

Al fine di aderire alle indicazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,  

servizi e forniture (AVCP) – oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella determinazione 

n. 2 del 13 marzo 2013 recante “Questioni interpretative concernenti l’affidamento dei servizi assicurativi e di 

intermediazione assicurativa”, è stata adottata una modalità di calcolo della remunerazione del broker, a 

carico delle Amministrazioni Contraenti, tale da permettere la quantificazione esatta in sede di 

presentazione dell’offerta e da non introdurre elementi disincentivanti al perseguimento dei risultati 

attesi dall’attività del broker. 

Di seguito il dettaglio dei compensi forfettari annui che dovranno essere riconosciuti all’operatore 

aggiudicatario per ciascuno dei contratti assicurativi in vigore o che entreranno in vigore nel corso di 

validità del Contratto e che siano affidati alla gestione del broker: 
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ENTE POLIZZA COMPENSO 

FORFETTARIO 

ANNUO (IVA esclusa) 

AOU Città della 

Salute e della 

Scienza Torino 

RCT/O  € 82.714,00 

Infortuni € 2.092,00 

Kasko € 26,00 

RC Auto € 785,00 

RC Patrimoniale € 514,00 

All Risks € 8.776,00 

AO Ordine 

Mauriziano 

RCT/O  € 16.883,00 

Infortuni € 196,00 

Kasko € 57,00 

RC Auto € 99,00 

All Risks  € 3.639,00 

AOU San Luigi 

Gonzaga 

Orbassano 

RCT/O  € 14.251,00 

Infortuni € 50,00  

Kasko € 72,00 

All Risks  € 2.644,00 

AOU Maggiore 

della Carità 

Novara 

RCT/O  € 27.718,00  

Infortuni € 513,00 

Kasko € 197,00 

RC Auto € 205,00 

All Risks  € 4.759,00 

AO S.S. Antonio, 

Biagio e Cesare 

Arrigo 

Alessandria 

RCT/O  € 22.742,00 

Infortuni € 824,00 

Kasko € 49,00 

RC Auto € 179,00 

RC Patrimoniale € 970,00 

All Risks  € 5.287,00 
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ENTE POLIZZA COMPENSO 

FORFETTARIO 

ANNUO (IVA esclusa) 

AO S. Croce e 

Carle Cuneo 

RCT/O  € 21.419,00  

Infortuni € 116,00  

Kasko € 293,00 

RC Auto € 122,00 

Incendio/Furto € 1.512,00  

RC Patrimoniale € 248,00  

ASL Alessandria 

RCT/O  € 46.038,00 

Infortuni € 2.000,00 

RC Auto € 2.397,00  

RC Patrimoniale € 961,00  

All Risks € 4.899,00  

ASL Asti 

RCT/O € 27.827,00  

Infortuni € 1.012,00  

RC Auto € 8,00  

RC Patrimoniale € 436,00 

All Risks  € 5.474,00 

ASL Biella 

RCT/O € 11.817,00  

Infortuni € 1.043,00  

Kasko € 170,00  

RC Auto € 300,00 

All Risks  4.976,00 € 

ASL Città di 

Torino 

RCT/O  € 45.176,00 

Infortuni € 7.356,00  

Kasko € 640,00  

RC Auto € 577,00 

RC Patrimoniale € 3.079,00  

All Risks  € 8.118,00  

Tutela Legale € 9.591,00  
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ENTE POLIZZA COMPENSO 

FORFETTARIO 

ANNUO (IVA esclusa) 

ASL CN1 

RCT/O  € 22.965,00  

Infortuni € 2.133,00  

RC Auto € 2.035,00  

RC Patrimoniale € 96,00  

Incendio/Furto € 2.216,00  

ASL CN2 

RCT/O  € 13.949,00  

Infortuni € 248,00  

RC Auto € 398,00  

RC Patrimoniale € 96,00  

Incendio/Furto € 1.542,00  

ASL NO 

RCT/O  € 10.607,00  

Infortuni € 2.807,00 

Kasko € 250,00  

RC Auto € 117,00 

RC Patrimoniale € 644,00  

All Risks  € 3.359,00  

ASL TO3 

RCT/O  € 26.507,00 

Infortuni € 3.822,00  

Kasko € 1.085,00 

RC Auto € 195,00 

RC Patrimoniale € 739,00  

All Risks  € 4.059,00  

ASL TO4 

RCT/O  € 32.704,00  

Infortuni € 3.333,00  

Kasko € 829,00 

RC Auto € 1.701,00 

RC Patrimoniale € 1.957,00  

All Risks  € 4.899,00  
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ENTE POLIZZA COMPENSO 

FORFETTARIO 

ANNUO (IVA esclusa) 

ASL TO5 

RCT/O  € 17.327,00  

Infortuni € 1.371,00  

Kasko € 432,00 

RC Auto € 185,00 

RC Patrimoniale € 826,00  

All Risks € 4.354,00  

ASL Vercelli 

RCT/O  € 15.574,00  

Infortuni € 1.465,00  

Kasko € 321,00 

RC Auto € 508,00 

All Risks  € 3.732,00  

ASL Verbano 

Cusio Ossola 

RCT/O  € 15.150,00  

Infortuni € 1.160,00  

Kasko € 592,00 

RC Auto € 30,00  

All Risks  € 3.732,00 

Tali compensi sono stati calcolati, tenuto conto dell’impegno richiesto al consulente in relazione alla 

diversa tipologia di polizza.  

4. PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO 

Sono riportati di seguito i servizi che dovranno essere garantiti nei confronti di tutti gli Enti sopra 

indicati, salvo per le polizze per le quali l’Amministrazione Contraente espressamente comunichi di 

non intendere avvalersi del servizio:  

1. Presa in carico e gestione del programma assicurativo (polizze, coperture, sinistri) in corso; 

2. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi alla natura ed all’attività istituzionale 

degli Enti con verifica delle reali esigenze di trasferimento al mercato assicurativo dei rischi di 

ogni singolo Ente; 

3. Assistenza nelle fasi di gara di affidamento dei servizi assicurativi (ivi compreso il supporto per 

la redazione dei Capitolati di gara, d’intesa con gli uffici competenti degli Enti, nonché le attività 

volte alla verifica del contenuto dei contratti/polizze da sottoscrivere);  

4. Analisi e gestione delle polizze assicurative durante la fase esecutiva delle stesse;  
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5. Monitoraggio e supporto nella attività di interruzione delle prescrizioni dei diritti dell’Ente nei 

confronti dell’assicuratore; 

6. Aggiornamento periodico dello stato dei rischi e dei sinistri e delle relative coperture 

assicurative, ivi compreso, laddove richiesto, l’analisi delle riserve dei singoli sinistri e 

valutazione e quantificazione del relativo fondo rischi;  

7. Assistenza continua nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il 

periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatesi e pendenti alla data di conferimento 

dell’incarico, assicurando il massimo impegno per la tempestiva definizione delle pratiche da 

parte delle Compagnie Assicuratrici e per l’acquisizione, da queste ultime, di periodici ed 

aggiornati reports sull’andamento dei sinistri;  

8. Gestione dei contratti assicurativi con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenze 

ratei (con preavviso di almeno 60 giorni solari), comunicazione e verifica dei dati di regolazione, 

variazione rischi e ogni altra connessa attività amministrativa-contabile, verifica e gestione delle 

franchigie, degli aggregati e di ogni altra condizione prevista nelle polizze in atto;  

9. Gestione dell’interoperabilità con il Sistema Informativo monitoraggio Errori in Sanità 

(SIMES) della Regione Piemonte, per assolvere al debito informativo nei confronti della 

Regione stessa/Ministero; dovrà essere garantita almeno una volta al mese l’integrazione di 

tutti i dati dei sinistri in possesso al broker assicurativo con quelli presenti in SIMES; in una 

prima fase transitoria verranno definiti e condivisi dei tracciati/file di scambio dati e 

successivamente, per una gestione più integrata degli aggiornamenti, verranno messi a 

disposizione da Regione Piemonte gli strumenti informatici (web services) di cui verranno 

fornite le relative specifiche tecniche per l’integrazione. In occasione di eventuali 

avvicendamenti tecnico-operativi, così come in chiusura dell’affidamento, dovrà essere 

predisposto il trasferimento completo dei dati gestiti dal broker assicurativo come indicato al 

successivo paragrafo 10;  

10. Consulenza, ove richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di 

convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio (RC colpa 

grave, RC patrimoniale, infortuni, malattia, ecc.);  

11. Attività di formazione ed aggiornamento degli operatori indicati dagli Enti sulle problematiche e 

la legislazione concernente la materia assicurativa e organizzazione, assistenza, partecipazione in 

ordine a programmi didattici, di approfondimento e di formazione sui temi assicurativi  

12. Messa a disposizione di piattaforme telematiche e/o collegamenti informatici, anche tramite 

internet, utilizzando all’occorrenza sistemi di connessione sicura, criptata, posta certificata e 

firma elettronica, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello 

stato dei sinistri; dovrà essere altresì gestita l’integrazione con i servizi (web services) messi a 

disposizione dal S.I.SIMES per garantire l’allineamento dati con la base dati regionale indicata al 

punto 9 del presente paragrafo.   

13. Pareri di congruità sui contratti assicurativi stipulati da terzi aggiudicatari in caso di appalto di 

servizi, forniture e lavori;  

14. Attività di reportistica annuale con gli elementi principali del programma assicurativo, di 

interventi effettuati e di attività da effettuare a breve o a medio termine.  



10 

15. Definizione di un report periodico sui sinistri e sulla loro evoluzione, sulle cause e possibile 

catalogazione delle aree a maggior rischio, da trasmettere mensilmente alle ASR ed alla 

Regione – creando un flusso informativo costante - e produzione di un benchmarking a livello 

regionale con periodicità semestrale. Supporto alla Regione in sede di pianificazione ed 

attuazione di interventi per le aree potenzialmente più critiche.  

Resta inteso che i servizi sopra elencati non sono esaustivi, dovendosi ricomprendere anche tutte le 

attività, di norma, accessorie o comunque correlate alla buona riuscita del servizio. 

Il Fornitore inoltre dovrà: 

• fornire assistenza e consulenza per la gestione, l'attuazione e lo sviluppo del “Programma 

Assicurativo Regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle Aziende 

Sanitarie Regionali”; 

• esercitare funzioni consultive, di raccordo operativo e di elaborazione statistica in relazione 

alle attività di gestione e di liquidazione dei sinistri di competenza delle Aziende, in proprio 

e/o in quanto sedi capogruppo dei Comitati di Gestione dei Sinistri delle singole Aree 

Interaziendali di Coordinamento, rientranti per valore nel Fondo Speciale Regionale; 

• elaborare un rapporto annuale e di statistiche dei sinistri che sintetizzino gli elementi e le 

risultanze principali del “Programma Assicurativo Regionale per i rischi sanitari delle Aziende 

Sanitarie Regionali”, gli interventi effettuati e le attività da programmare e attuare a breve e 

medio termine. 

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Gli Enti autorizzano il Broker a trattare in nome e per conto loro con tutte le Compagnie assicuratrici.  

È esplicitamente convenuto che restano in capo agli Enti aderenti 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 assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici degli 

Enti, né potrà impegnare in alcun modo gli Enti stessi se non autorizzato preventivamente.  

Il Broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri e con attività prevalentemente 

svolte nella propria sede e presenza - periodica o su richiesta - nella sede degli Enti; sarà suo onere 

ricercare tutta la documentazione utile al proprio lavoro, fatto salvo l’impegno degli Enti di mettere a 

disposizione i testi delle polizze in corso, i dati occorrenti e tutta la documentazione di loro 

competenza, necessaria al Broker per svolgere il proprio lavoro. 

6. DURATA DEL SERVIZIO 

La Convenzione avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa. 

Per durata della Convenzione si intende il periodo di utilizzo della medesima mediante l’emissione di 

Ordinativi da parte delle Aziende Sanitarie regionali. 

I singoli contratti attuativi della Convenzione stipulati dalle Aziende sanitarie regionali potranno essere 

stipulati entro la data di scadenza della Convenzione stessa. 
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S.C.R. Piemonte S.p.a. si riserva la facoltà di rinnovare la Convenzione, alle medesime condizioni, per 

una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore 

da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza della Convenzione 

originaria. 

La durata della Convenzione in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 

sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione del servizio oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni 

per la durata di 6 mesi. 

7. OBBLIGHI DEL BROKER 

Il Broker affidatario dovrà svolgere l’incarico nell’interesse degli Enti, osservando tutte le indicazioni e 

richieste che gli Enti stessi forniranno. In particolare, dovrà osservare l’obbligo di diligenza 

nell’esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.  

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese e gli oneri accessori connessi e conseguenti 

all’espletamento dell’incarico nonché i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico stesso.  

Il Broker dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di 

assicurazione depositando presso l’Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto 

assicurativo.  

Gli Enti hanno diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, nei termini previsti dalla richiamata 

vigente normativa, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker, e riferiti al periodo 

contrattuale, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.  

Alla data di presentazione dell’offerta, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, il Broker 

dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze 

ed errori derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, come previsto dall’art 110 del D. Lgs. 

209/2005, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, finalizzata al risarcimento dei danni 

nei confronti dell’Ente. La polizza dovrà prevedere un massimale di almeno 2.500.000,00 euro.  

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell’incarico.  

Il Broker aggiudicatario è tenuto a comunicare entro 15 giorni all’Amministrazione appaltante ogni 

modificazione intervenuta negli assetti societari e nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici ed 

amministrativi.  

Il broker aggiudicatario, ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 679/2016, è individuato quale Responsabile 

del Trattamento dei dati acquisiti durante lo svolgimento del servizio e a tal fine deve attenersi alle 

istruzioni che saranno impartite con specifico atto di designazione degli Enti.  

8. OBBLIGHI DEGLI ENTI 

Gli Enti si obbligano a:  

a) rendere noto, in occasione di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento delle polizze 

assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al 
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Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell’Ente con le Compagnie assicurative 

per ogni questione inerente il contratto medesimo, all’esito dell’aggiudicazione della gara;  

b) citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del 

Broker;  

c) precisare nei capitolati d’appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi che la remunerazione 

del servizio di intermediazione assicurativa è a carico della Stazione Appaltante;  

d) ad informare il Broker dell’intenzione di procedere alla stipula e/o sottoscrizione di atti e/o 

contratti assicurativi ai fini dell’acquisizione di un preventivo parere, peraltro non vincolante 

per l’Ente; 

e) non servirsi, durante la vigenza del presente incarico, di altro Broker e/o consulente 

assicurativo;  

f) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti 

necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto 

servizio.  

9. REFERENTE DEL BROKER 

In sede di presentazione dell’offerta tecnica, il Broker dovrà indicare un responsabile del servizio 

avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell’organizzazione del servizio 

medesimo.  

Il responsabile avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali 

problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto ed adeguato andamento del servizio.  

L’offerente dovrà comunicare, inoltre, le fasce orarie di presenza fisica ordinaria del referente e dovrà 

comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell’Ente in caso di urgenza.  

Il referente del contratto potrà individuare i referenti operativi per ogni Azienda aderente che 

dovranno riportare al referente del contratto l’operatività. 

Dovrà essere individuato altresì il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di 

quest’ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere pari ed adeguata esperienza e professionalità 

nello svolgimento del servizio.  

Dovrà, altresì, essere assicurata la presenza fisica presso la sede dell’Ente del referente o del suo 

sostituto, con un minimo di 2 volte al mese, su richiesta dell’Ente. 

10. SUBENTRO, RESTITUZIONE DEI DATI E CANCELLAZIONE  

Al termine del contratto, il Fornitore uscente: 

• dovrà assicurare un subentro graduale del nuovo Fornitore garantendo tutte le consegne 

relativamente alla gestione delle polizze effettuata nel periodo di valenza contrattuale, in modo 

da garantire continuità del servizio; 

• dovrà restituire, entro 60 giorni solari dalla scadenza del contratto attuativo, un export del Data 

Base realizzato in formato testo o altro formato standard in cui i dati risultino fruibili, 
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contenente tutte le informazioni raccolte nel periodo in cui ha svolto il servizio con 

descrizione dei relativi campi nell’ordine di presentazione nel file di export. 

Al fine di adempiere alla specifica richiesta volta alla restituzione dei Dati acquisiti durante 

l’espletamento dell’incarico, tale richiesta sarà soddisfatta nei limiti del possibile, subordinatamente ai 

limiti tecnici e organizzativi commercialmente ragionevoli, commisurati al volume, alla 

categorizzazione e alla quantità di Dati oggetto di trattamento. I Dati oggetto di restituzione dovranno 

essere restituiti senza alcun costo per il Cliente.  

Nel caso in cui Regione Piemonte e/o delle Aziende Sanitarie richiedano espressamente la 

cancellazione dei Dati acquisiti durante l’esecuzione dell’incarico il Fornitore fornirà un’attestazione 

che assicuri tale cancellazione.  

Il Fornitore potrà mantenere i Dati di Regione Piemonte e/o delle Aziende Sanitarie che siano stati 

conservati con regolari operazioni di backup nel rispetto dei protocolli di disaster recovery e business 

continuity del Fornitore), purché quest’ultimo non compia, e non consenta di trattare in maniera attiva 

o intenzionale tali Dati per qualsivoglia finalità ulteriore rispetto alla fornitura del Servizio. 

Si precisa che il rilascio dell’attestazione di corretta esecuzione del contratto sarà altresì subordinata 

alla corretta esecuzione degli adempimenti richiesti in ordine al subentro di cui al presente paragrafo. 

11. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI 

Le Aziende Sanitarie regionali, se non altrimenti disciplinato in polizza, non provvederanno al 

pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. 

Le Aziende Sanitarie assolveranno al versamento delle somme di premio o provvederanno alla 

comunicazione di dati/informazioni direttamente alle compagnie di assicurazione, con successivo 

inoltro di relativa nota informativa circa l’avvenuto pagamento al broker, che nulla potrà eccepire. 

Resta peraltro salva la facoltà discrezionale per l’Ente di assolvere, in deroga ai predetti punti, al 

pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o negoziati a partire dalla data di 

conferimento dell’incarico, esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a 

versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell’Ente, nei termini e con le modalità 

convenuti con la compagnia stessa. Resta inteso che il broker si impegna ad ottemperare ai suoi 

obblighi in relazione al pagamento dei ratei.  

In tale ultima ipotesi, il Broker si impegna a rilasciare all’Azienda aderente le polizze, le appendici e le 

ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker 

non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella 

rispettiva polizza, sarà debitamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato 

pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. 

12. PREROGATIVE DELLE AZIENDE 

Restano di esclusiva competenza delle Aziende Sanitarie la valutazione e la decisione di merito sulle 

varie proposte formulate dal broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, la 

sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di 

eventuali sinistri. 
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Le Aziende Sanitarie restano in ogni caso libere di accettare in tutto o in parte le proposte presentate, 

e di intraprendere rapporti con qualsiasi compagnia di assicurazione, nel rispetto dei termini e delle 

modalità della normativa in vigore. 

Al Broker viene espressamente vietato: 

a) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l’Azienda di 

riferimento; 

b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare 

l’Azienda senza il suo preventivo, esplicito, consenso.  

13. PENALI 

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali 

l’Aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla 

specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e 

documentazione comprovante alla Azienda Sanitaria richiedente) od imputabili all’Azienda Sanitaria 

richiedente, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Capitolato 

Tecnico, la singola Azienda Sanitaria regionale ha la facoltà di applicare le seguenti penali: 

Livello di servizio Valore soglia Penale 

Notifica delle scadenze dei 

pagamenti dei premi 

60 giorni solari di anticipo € 200,00 (duecento/00) per 

ogni giorno di ritardo 

Consegna del rapporto annuale 

a ciascuna Azienda Sanitaria 

aderente 

Entro 60 giorni solari 

continuativi dal termine di 

ciascun anno solare 

€ 100,00 (cento/00) per 

ogni giorno di ritardo 

Disponibilità del referente del 

Broker 

2 giorni lavorativi dalla 

richiesta 

€ 100,00 (cento/00) per 

ogni giorno di ritardo 

In caso di ritardo, non imputabile ad SCR Piemonte S.p.a. ovvero causato da forza maggiore o da caso 

fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica e comunque della 

documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati o eventualmente nell’ipotesi di 

consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R. 

Piemonte S.p.a., sarà facoltà di quest’ultima applicare una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo 

pari ad € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al 

presente paragrafo, verranno contestati al Fornitore dall’Azienda Sanitaria Contraente/SCR Piemonte 

S.p.a.; secondo le modalità indicate in Convenzione.  

Si ritiene di non applicare la modalità di calcolo di cui all’art. 113 bis comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. per le penali dovute a ritardato inadempimento, in quanto il valore ottenuto applicando i valori 

in millesimi previsti dal codice dell’ammontare netto dell’importo di ciascun contratto attuativo 

discendente dalla Convenzione sulla base dei fabbisogni pervenuti, risulta non proporzionato alla 

condotta che si intende sanzionare. 

 


