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OGGETTO
O:

Servizioo di brokeragggio assicuraativo
ANNI 2019
2
e 2020
CIG n. Z3329E5E6
Z
68

Spett..le Ditta
Marssh S.p.A.
Vialee Bodio, 33
201558 – MILAN
NO
Pec: ancona.pec@
@cert.marshh.it

Premesso chhe
- con deccreto del Diriigente n. 2911 del 02.10.2019 è stata autorizzata
a
unna proceduraa per l’affidaamento di un
servizioo di brokeragggio assicuraativo per gli anni 2019 e 2020 - Impoorto massimoo stimato Eu
uro 4.990,00,
I.V.A. ed
e oneri escllusi, di cui Euro
E
zero perr gli oneri deella sicurezzaa, ai sensi deell’art. 26, co
omma 3 bis,
del D.L
Lgs. n. 81/20008;
- con deccreto del Diriigente n. 3166 del 29.10.22019 il servizzio brokeragggio assicurativo è stato ag
ggiudicato a
codestaa ditta per l'im
mporto di Euuro 4.990,000, I.V.A. ed oneri
o
esclusi, di cui Euroo zero per gli oneri della
sicurezzza, ai sensi dell’art.
d
26, comma
c
3 bis,, del D.Lgs. n.
n 81/2008, a decorrere ddalla data di accettazione
a
del pressente contrattto e fino al 31.12.2020;
3
si conviene e si stipula quanto
q
seguee:
Articolo 1 - Oggetto deel servizio
Il servizio ha
h per oggettto lo svolgim
mento del seervizio di brrokeraggio asssicurativo a favore di A.S.S.A.M.
A
con particollare riferimennto all'attivittà di consulennza, assisten
nza, collaboraazione, gestione amminisstrativa dellee
polizze delll' Agenzia. In particolaare sono coomprese nel servizio lee prestazionii indicate alll’art. 2 dell
Capitolato speciale
s
d’apppalto che quui si intende integralment
i
te richiamatoo.
La ditta MA
ARSH SpA - P.I. 016999520159 - si impegna quindi
q
ad eseeguire il servvizio di che trattasi allee
condizioni di cui al preesente contraatto nonché nel capitolatto speciale d’appalto
d
chee fa parte in
ntegrante dell
presente conntratto.
Fa altresì paarte integrantte del presennte contratto il patto di integrità, ai sennsi della Leggge 06.11.20
012 n. 190.
urata e impoorto pagameento
Art. 2 – Du
Il presente contratto
c
ha decorrenza dalla
d
data di accettazionee fino al 31.112.2020, rinnnovabile per un ulteriore
anno e quinndi fino al 31.12.2021.
Tutte le preestazioni fornnite da MAR
RSH SpA in qualità
q
di bro
oker di assicuurazione, verrranno remu
unerate dalle
compagnie di assicuraziione, mediannte il pagamento di comm
missioni, com
mputate quaale quota perrcentuale del
premio assiccurativo, in misura pari a quella norm
malmente praticata dal mercato
m
assicuurativo.
Resta intesoo tra le partii che oltre allla commissiione di cui al
a comma chhe precede, nnessun oneree aggiuntivo
sarà posto a carico dell’Ente.
Art. 3 - Dom
micilio
La ditta MA
ARSH SpA ha
h eletto dom
micilio a Milaano - Viale Bodio,
B
33.
Qualunque eventuale variazione
v
d
deve
essere tempestivam
mente notificcata all’ASS
SAM la quaale, in casoo
contrario, è sollevata daa ogni responnsabilità.
obbllighi ed adem
mpimenti
Articolo 4 -Oneri,
Sono a caricco di MARS
SH SpA tutti gli oneri tribbutari e le sp
pese contrattuuali ad eccezzione di quellli che fannoo
carico alla stazione
s
appaaltante per leegge.
Sono, altressì, a carico di
d MARSH SpA,
S
intendeendosi remun
nerati con il corrispettivoo di cui al presente
p
atto,,
tutti gli oneeri e rischi reelativi al serrvizio oggettoo del presen
nte atto medeesimo, nonchhé ad ogni atttività che sii

rendesse neecessaria per l’attivazionee e la prestaazione dello stesso o, com
munque, oppportuna per un
u corretto e
completo addempimento delle obbliggazioni previsste.
Il presente contratto
c
è sooggetto a reggistrazione inn caso d'uso ai sensi deglli articoli5, 66, 39 e 40 del D.P.R. 131
del 26.4.19886. Le spesee dell'eventuaale registraziione sono a carico
c
della parte
p
che la rrichiede.
d
dall rapporto di
d lavoro
Articolo 5 - Obblighi derivanti
MARSH SpA
S
si obblliga ad otteemperare a tutti gli ob
bblighi derivvanti da disposizioni legislative
l
e
regolamentaari vigenti inn materia di lavoro,
l
ivi coompresi quellli in tema dii salute, igienne e sicurezzza dei luoghii
di lavoro, nonché
n
in maateria previddenziale e inffortunistica, assumendo a proprio carrico tutti i reelativi oneri..
In particolare, si impegnna a rispettarrele disposizzioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008
8
e successive modificazioni e
integrazionii.
Articolo 6 -Espletamen
nto del serviizio
MARSH SppA si impegnna ad effettuuare il servizzio nei tempii e nei modi previsti dal presente co
ontratto e dall
capitolato speciale
s
d’apppalto che si intende inteegralmente riichiamato, a pena la posssibilità per l’ASSAM
l
dii
dichiarare riisolto il presente atto in danno
d
della ditta
d
medesiima.
Articolo 7 -Penali
Nei casi di violazione degli obbligghi contrattuuali previsti nel
n presentee contratto e nel capitolaato speciale,,
ASSAM prrovvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo racccomandata con ricevutaa di ritorno,,
assegnando al Broker 155 giorni per adempiere
a
ovvvero per pro
odurre controodeduzioni sscritte.
In caso di persistente inadempimeento e ove le
l controded
duzioni non fossero perrvenute entro
o il terminee
prescritto o non fosseroo ritenute idoonee a giustiificare il com
mportamento del broker vverrà applicaata, per ognii
singola violazione, unaa penale nella misura di € 100,00 per ogni ritardo nell'inaadempimento
o rispetto aii
termini indiicati dall'Entte per l'esecuuzione delle prestazioni
p
contrattuali,
c
s
salvo
l'eventtuale diritto alla
a richiestaa
di risarcimeento del dannno.
Articolo 8 -Risoluzione
e
Fermo quanntoprevisto da
d altre dispoosizioni di leegge, qualoraa nei confronnti di MAR
RSH SpA sia intervenutaa
l'emanazionne di un proovvedimentoo definitivoo che dispone l'applicazione dii una o più misure dii
prevenzionee di cui all'arrticolo 3, della legge 27 dicembre 19
956, n. 1423, e agli articcoli 2 e segueenti della 31
maggio 19665, n. 575, ovvero sia intervenuta
i
s
sentenza
di condanna paassata in giuudicato perr frodi neii
riguardi deella stazionne appaltantte, di subapppaltatori, di fornitori, di lavorattori o di altri
a
soggettii
comunque interessati
i
allla prestazionne oggetto deel presente attto, nonché per
p violazionne degli obbliighi attinentii
alla sicurezzza sul lavoroo, il responsaabile del proccedimento prropone alla stazione appaaltante, in reelazione alloo
stato della prestazione e alle evventuali consseguenze nei
n
riguardi delle ffinalità dellla stessa, dii
procedere alla
a risoluzionne del presennte atto.
Nel caso di risoluzioone, MARSH
H SpA ha diiritto soltanto al pagameento delle prrestazioni regolarmente
r
e
eseguite, deecurtato deglli oneri aggiiuntivi derivvanti dallo sccioglimento del contrattoo; la stazion
ne appaltantee
acquisisce il diritto di prrocedere nei confronti deell’appaltatorre per il risarrcimento del danno.
In ogni caso, si conviiene che l’A
ASSAM, senza bisogno
o di assegnaare previam
mente alcun termine perr
l’adempimeento, potrà riisolvere di diiritto il preseente atto, ai sensi
s
dell’artt. 1456 codicce civile, non
nché ai sensii
dell’art. 13660 codice civvile, previa dichiarazione
d
e da comuniicarsi all’apppaltatore conn raccomandaata A.R., neii
seguenti cassi:
a) qualora sia
s stato deppositato conttro MARSH
H SpA un riccorso ai senssi della legge fallimentarre o di altraa
legge applicabile in maateria di proocedure concorsuali, chee proponga lo scioglimeento, la liqu
uidazione, laa
composizione amichevoole, la ristruttturazione deell’indebitam
mento o il cooncordato coon i creditorii, ovvero nell
caso in cui venga designnato un liquiidatore, curaatore, custodee o soggetto avente simili funzioni, il
i quale entrii
in possesso dei beni o venga incaricaato della gesstione degli affari
a
dell’apppaltatore;
b) qualora l’appaltatoree sia condannnato, con sentenza passsata in giuddicato, per delitti contro la Pubblicaa
Amministraazione, l’ordiine pubblico, la fede pubblica o il pattrimonio;
c) qualora l’appaltatore perda i requuisiti minimi richiesti per la stipula deell’atto medeesimo per lo svolgimentoo
delle attivitàà ivi previstee;
d)per ogni altra
a
fattispeccie che facciaa venire menno il rapporto
o di fiducia sottostante
s
il presente atto
o.

In tali casi, e in ogni alttro caso inteegrante la cosiddetta “giu
usta causa”, l’appaltatore
l
e ha diritto al pagamentoo
da parte deella stazione appaltante delle
d
prestazzioni rese, pu
urché eseguiite correttam
mente ed a reegola d’arte,,
secondo il corrispettivo
c
e le condiziioni previste nel presentee atto, rinuncciando espressamente, orra per allora,,
a qualsiasi ulteriore
u
evenntuale pretessa, anche di natura
n
risarcitoria, ed a ogni
o
ulterioree compenso o indennizzoo
o rimborso, anche in derroga a quanto previsto daall’articolo 1671 codice civile.
c
Articolo 9 -Recesso
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunquee tempo e peer qualsiasi m
motivo dal presente
p
atto,,
in tutto o inn parte, avvallendosi della facoltà conssentita dall’articolo 1671 codice civilee.
Articolo 100 -Danni e reesponsabilità civile
La Ditta MARSH SpA assume in proprio
p
ogni responsabiliità per qualssiasi danno ccausato a perrsone o benii
della stazioone appaltantte o di terzii, in dipendeenza di omisssioni, negliggenze o altrre inadempieenze relativee
all’esecuzioone delle presstazioni conttrattuali ad esso riferibili,, anche se eseguite da parrte di terzi.
Articolo 111 - Divieto dii cessione deel contratto
È fatto assooluto divieto a MARSH SpA
S di cederre, a qualsiasi titolo, il preesente atto, a pena di nulllità dell’attoo
medesimo.
In caso di inadempimen
i
nto da partee di MARSH
H SpA degli obblighi di cui al preseente articolo, la stazionee
appaltante, fermo restanndo il dirittoo al risarcim
mento del dan
nno, ha facooltà di dichiarare risolto di diritto ill
presente attoo.
Articolo 122 – Subappaalto
E’ consentitto il subappaalto nei limitii consentiti dall’art.
d
105 del
d D.Lgs. 18.04.2016 n.. 50.
petente
Articolo 133 -Foro comp
Per tutte le questioni reelative ai rappporti tra MA
ARSH SpA ed ASSAM, sarà compeetente in viaa esclusiva ill
Foro di Anccona.
Articolo 144 -Trattamen
nto dei dati personali
Le parti dichiarano di esssersi reciproocamente com
municate, orralmente e prrima della soottoscrizione del presentee
n 196/2003e s.m.i. e del Regolamennto Europeoo
atto, le infoormazioni dii cui all’artiicolo 13 dell D.Lgs. n. n.
Privacy GD
DPR 679/2016recante “Coodice in matteria di proteezione dei daati personalii” circa il tratttamento deii
dati personaali conferiti per
p la sottosscrizione e l’’esecuzione del
d presente atto stesso e di essere a conoscenzaa
dei diritti chhe spettano looro in virtù dell’art.
d
7 della citata norrmativa.
L’ASSAM, come rapprresentata nel presente atto,
a
tratta i dati relativi al presentee atto stesso ed alla suaa
esecuzione in ottemperaanza agli obbblighi di leggge, per fini dii studio e staatistici ed in pparticolare per
p le finalitàà
legate al monitoraggio
m
dei consum
mi ed al conntrollo della spesa dell’A
ASSAM, noonché per l’aanalisi deglii
ulteriori rispparmi di spessa ottenibili.
La trasmisssione dei dati da MARS
SH SpA all’ASSAM avverrà anche per via teleefonica o tellematica nell
rispetto dellle disposiziooni in materiia di comuniicazioni eletttroniche di cui
c al D.Lgs.n.196/2003ee s.m.i. e dell
Regolamentto Europeo Privacy
P
GDP
PR 679/2016.
Le parti si impegnano
i
a improntaree il trattamennto dei dati ai
ad
a principi dii correttezza,, liceità e trasparenza nell
pieno rispettto del citatoo Regolamennto Europeo Privacy
P
GDP
PR 679/20166.con particoolare attenzio
one a quantoo
prescritto riguardo alle misure
m
minim
me di sicurezzza da adottaare.
r
alla tracciabilitàà dei flussi finanziari
f
Articolo 155 -Obblighi relativi
MARSH SppA assume tutti gli obbblighi di traacciabilità deei flussi finaanziari di cuui all’art. 3 della Leggee
13.08.2010,, n. 136 e succcessive moddifiche.
MARSH SpA
S
si impeegna a daree immediata comunicazione all’ASSAM ed allla Prefetturra – Ufficioo
Territoriale del Governno di Anconna della notizzia dell’inad
dempimento della propriia eventuale contropartee
(sub-appaltaatore/sub-conntraente) aglli obblighi dii tracciabilitàà finanziaria.

Articolo 166 -Responsab
bile Unico del
d Procedim
mento
Il Responsaabile Unico del Procedimento è il Rag. Mauro
o Mazzieri, Responsabille del Centrro Operativoo
Gestione Riisorse Finanzziarie, Strum
mentali, Patrim
moniali, Con
ntratti e Sicurrezza sul Lavvoro dell’AS
SSAM.

Si prega di restituire il presente
p
conntratto – già firmato
f
digitalmente dal Dirigente deell’ASSAM Dott.
D
Urianoo
Meconi – unitamente
u
all patto di integrità e discciplinare tecn
nico allegati - tramite possta elettronicca certificataa
all’indirizzoo assam@e
emarche.itt debitamentte firmati digitalmente dal
d rappresenntante legalee della dittaa
MARSH SppA che con la firma digitale dichiaraa di avere particolareggiiata e perfettta conoscenzza di tutte lee
clausole conntrattuali e dei
d documentti ed atti ivi richiamati,
r
nonchè,
n
ai sennsi e per gli effetti di cuii agli articolii
1341 e 1342 del codicee Civile, di accettare
a
tuttte le condiziioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente
a
e
considerato quanto stabiilito e convenuto con le relative
r
claussole.
L DIRIGENT
TE
IL
(Dott. U
Uriano Meco
oni)
Docum
mento informat
tico firmato digitalmente ai
sensi
i del D.Lgs. n 82/2005, mo
odificato ed
integ
grato dal D.L
Lgs. n. 235/2
2010 e dal
D.P.R
R.n. 445/2000 e norme coll
legate, nonché
é
dal D.L. n. 145/2
2013, converti
ito con Legge
n. 9/
/2014, il qual
le sostituisc
ce il document
to
carta
aceo e la firm
ma autografa

Per acccettazione
MA
ARSH SpA
_____________________
_____
P.I. 01699520159
0
9

AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE
Ente Pubblico Economico L.R. 14/01/1997 n.9
60027 OSIIMO (AN) – Via dell’Industria, 1 – Tel. 071 8081 – Fax 071 859799 – P.I. e C.F. 014491360424
m@emarche.it
PEC: assam

