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APPALTO n. 2/2023 

ALLEGATO N. 2 

SCHEMA DI CONTRATTO 

PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI INFRATRASPORTI S.R.L. 

PER IL PERIODO 2023-2025 

CIG 9613970306 

TRA 

INFRATRASPORTI.TO s.r.l. (anche “Infra.To” o “Stazione Appaltante” o 

"Committente"), a socio unico Comune di Torino, con sede in Torino, corso Novara, n. 

96, capitale sociale euro 217.942.216,00, con codice fiscale e iscrizione al Registro 

delle Imprese di Torino n. 10319310016, in persona del suo Legale Rappresentante 

pro tempore Presidente e Amministratore Delegato Ing. Prof. Bernardino Chiaia, 

munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede legale, 

pec___________; 

E 

[•] (l’ “Affidatario” con sede in [•], con numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

di [•] n. [•] codice fiscale e Partita IVA [•], in persona del legale rappresentante e 

Amministratore [•], munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la 

sede legale, pec______________; 

congiuntamente definite “le Parti” 

*** 

PREMESSO CHE 

- Infratrasporti.To s.r.l. (di seguito, “Infra.To”) a socio unico Comune di Torino, iscritta 

nell’Elenco delle società in house tenuto dall’ANAC in data 23 gennaio 2020, con sede 

in Torino, corso Novara, n. 96, capitale sociale euro 217.942.216,00, con codice fiscale 

e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 10319310016, è Società 

Concessionaria della Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1; 

- Infra.To ha per oggetto la proprietà e la gestione di strutture civili e infrastrutture, 
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nonché le attività di engineering, di progettazione, di costruzione e sviluppo di 

impianti, sistemi di trasporto delle persone e delle merci, sia pubblici che privati, 

nell’ambito di quanto previsto dalla normativa vigente per le società a totale 

partecipazione pubblica. La Società può inoltre svolgere attività di centralizzazione 

delle committenze, anche ausiliarie, ai sensi dell’art. 3 comma 2, lettere l) e m) e 

dell’art. 37 del decreto legislativo 50/2016;  

- nell’ambito della propria attività, Infra.To ha ravvisato la necessità di acquisire il 

servizio di brokeraggio assicurativo, effettuando una stima dei fabbisogni per un 

periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile di altri due anni; 

- a tal fine, con Determina a contrarre dell’Amministratore Delegato del _________________ 

è stata indetta la presente procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. art. 

60, con le semplificazioni ed accelerazioni consentite dal D.L. 76/2020 conv. in L. n. 

120/2020 e dal D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021, ivi compresa la facoltà della 

stazione appaltante di procedere all’esecuzione anticipata del contratto senza 

necessità di specifica motivazione;  

- con Determina dell’A.D. n. … del … la procedura è stata aggiudicata in favore di …, sulla 

base dell’offerta Tecnica ed economica, che fanno parte integrante e sostanziale del 

Contratto;  

- è stata accertata l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 in 

capo all’aggiudicatario; 

- sono state richieste in data **** le certificazioni antimafia previste dalla legge 

mediante consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BDNA), con 

successivo rilascio dell’informazione antimafia con esito negativo / decorso il termine 

di cui all'art. 92, secondo comma d.lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante procede 

ai sensi del terzo comma della norma citata; 

- l’Affidatario ha presentato la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 primo 

comma D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e all’art. 26 del Disciplinare di gara emessa da *** per 

Euro *** in data *** (All. n. *); 

- l’Affidatario ha presentato polizza assicurativa ai sensi dell’art. 27 del Disciplinare di 

gara mediante *** (All. n. *); 
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- Infra.To si è riservata l’avvio dell’esecuzione anticipata del Contratto senza necessità 

di specifica motivazione ai sensi del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020, art. 8; 

- il presente Contratto, immediatamente efficace fra le Parti, disciplina il rapporto  tra 

Committente e Affidatario; 

- il RUP e D.E.C. è l’Ing. Marco Cesaretti, Dirigente Responsabile dell’area 

Amministrazione Finanza e Controllo di Infra.To. 

Tutto ciò premesso e considerato le Parti 

CONVENGONO 

E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

ART. 1) Valore delle premesse e degli Allegati 

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

ART. 2) Oggetto del Contratto 

2.1 Infra.To affida all’Affidatario, che accetta senza riserve, il servizio di brokeraggio 

assicurativo come individuato dall’art. 106 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. e meglio specificato 

nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 1), che l’Affidatario 

dichiara di ben conoscere ed accettare, costituendo lo stesso parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto. L’Appalto viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal Capitolato Speciale di appalto stesso.  

2.2 L’Affidatario si impegna a svolgere la propria attività nei tempi e nei termini stabiliti nel 

presente Contratto e nei relativi allegati, nel Capitolato Speciale d’Appalto, così come integrati 

dalla propria Offerta presentata in sede di gara, nonché all’osservanza della disciplina di cui al 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. applicabile nel limite in cui esso sia ancora 

vigente e di tutte le leggi e le norme vigenti in materia.  

2.3 Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto delle disposizioni imperative ad esso 

applicabili in materia assicurativa e delle indicazioni di Infra.To. L’Affidatario non assume 

alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti di Infra.To, né in grado di impegnare 

in alcun modo la Società se non previa espressa autorizzazione della stessa.  
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ART. 3) Valore del contratto e “clausola di revisione dei prezzi”  

3.1 Il valore del presente Contratto è determinato sulla base del ribasso unico percentuale 

offerto dall’Affidatario così come risultante dal verbale di gara, pari al ______% rispetto a: 

A) la percentuale del 8 %, per il ramo CAR e decennale postuma; 

B) la percentuale del 12 %, per tutti gli altri rami. 

Si specifica che l’importo posto a base gara del contratto è presunto ed è calcolato sulla base 

della percentuale di provvigione offerta dall’aggiudicatario. Esso si riferisce all’ammontare dei 

premi assicurativi relativi ai contratti in essere così come specificati nel Disciplinare di gara e 

nell’allegato al Capitolato Speciale d’Appalto. Esso non è in alcun modo vincolante né 

impegnativo per Infra.To in quanto le prestazioni del broker non comportano oneri diretti per 

l’Ente dal momento che, per prassi in materia assicurativa, vengono remunerate tramite 

provvigioni riconosciute dalle Compagnie Assicurative che sottoscrivono il contratto 

assicurativo. Pertanto dalla stipulazione del presente contratto non discende alcun obbligo di 

pagamento nei confronti dell’Affidatario da parte di Infra.To. né alcun obbligo di stipulare 

polizze assicurative determinanti l’importo presunto di cui sopra. 

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso stimati dal Committente sono pari a € zero. 

Gli oneri aziendali indicati dall’operatore economico in sede di offerta ammontano ad € 

_____________. 

3.2 L’Affidatario dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui all’articolo 

precedente comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i 

servizi affidatigli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività 

necessarie per l’adempimento delle prescrizioni dettate da Infra.To e/o dalle Compagnie 

Assicurative che stipulano il contratto assicurativo. 

3.3 Ai sensi del D.L. n. 4/2022 art. 29 conv. in L. 28 marzo 2022 n. 25, del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i., art.  106, co. 1, lett. a) e dell’art. 8 del Disciplinare di gara, nel corso dell’esecuzione del 

Contratto, lo stesso potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nel 

seguente caso:  

- a partire dalla seconda annualità è possibile la revisione in aumento o in diminuzione 
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della percentuale offerta in sede di gara sulla base di variazioni accertate e 

documentate del mercato assicurativo di riferimento. La richiesta da parte 

dell’appaltatore dovrà contenere motivazioni e documentazione proveniente da 

pubbliche autorità affinchè le variazioni possano essere valutare. L’adeguamento 

diverrà operativo a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli 

elementi predetti e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla 

data di ricevimento della richiesta formulata dall’Appaltatore o dal Responsabile del 

Procedimento. 

Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se 

non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente. In ogni caso, la revisione prezzi può 

essere chiesta una sola volta per ciascuna annualità. 

 

ART. 4) Modalità di esecuzione e svolgimento del Contratto – Gruppo di lavoro 

4.1 Ai fini dello svolgimento dell’appalto devono permanere in capo all’affidatario i 

requisiti necessari secondo quanto previsto nella disciplina di gara. 

4.2 Le prestazioni oggetto di affidamento saranno espletate dai soggetti indicati 

nell’Offerta Tecnica allegata e come comunicati ad Infra.To. al momento dell’inizio 

dell’esecuzione ed è così composto…………….. 

Il Referente del Presente Contratto è ________ 

4.3 In caso di modifica del Gruppo di Lavoro indicato ai sensi del punto precedente, 

l’Affidatario dovrà comunicarlo tempestivamente ad Infra.To, indicando la figura 

professionale sostituita e il relativo sostituto, specificandone la qualifica.  

4.4 Infra.To potrà chiedere, previo contraddittorio con l’Affidatario, l’allontanamento di 

soggetti ritenuti non adeguati e la relativa sostituzione con altri in possesso dei necessari 

requisiti e competenze. L’Affidatario si impegna a procedere  alla tempestiva sostituzione entro 

termine idoneo indicato dal Direttore dell’esecuzione secondo criteri di proporzionalità e 

ragionevolezza. 

 

ART. 5) Durata e Opzione di rinnovo  
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5.1 Il contratto in oggetto ha durata di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente 

contratto o, in caso di esecuzione disposta in via d’urgenza, dalla data di consegna del servizio. 

5.2 Il contratto potrà essere rinnovato di ulteriori due anni ai sensi di quanto stabilito dall’art. 

8 del Disciplinare di gara, previa comunicazione effettuata a mezzo PEC entro la scadenza del 

primo triennio di affidamento. 

 

ART. 6) Oneri dell’Affidatario 

L’ Affidatario si impegna a: 

-  eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte e nel 

rispetto dei tempi previsti, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente 

Contratto e nei documenti ad esso allegati o in esso richiamati ed, in particolare, nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e nell’offerta tecnica ed economica; 

- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative affidatarie dei 

contratti assicurativi stipulati da Infra.To o da soggetti terzi nell’interesse della società 

depositando presso Infra.To ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto 

assicurativo; 

- agire nell’interesse esclusivo di Infra.To; 

- impiegare e a far impiegare al proprio personale la diligenza richiesta per  lo svolgimento 

delle prestazioni affidate; 

- rispettare tutti gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla 

normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni in esse 

richiamati; 

- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti dalla vigente normativa; 

- comunicare ad Infra.To qualsiasi modifica degli assetti societari e della struttura 

d’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi che dovesse intervenire nel corso 

dell’esecuzione del contratto, entro 15 giorni dalla modifica stessa; 

- rispettare la segretezza dei dati aziendali di cui verrà a conoscenza, secondo la normativa 

in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento 679/2016 e del D.Lgs. 
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196/2003 e s.m.i. e secondo quanto disposto dall’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

- recepire tempestivamente eventuali prescrizioni dettate da Infra.To; 

- segnalare tempestivamente al RUP ed al Direttore dell’esecuzione eventuali criticità circa 

aspetti tecnici che potrebbero influire sull’esecuzione della prestazione e a cooperare con 

il Committente per la risoluzione delle stesse; 

-  alla scadenza del contratto, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un 

corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo Affidatario secondo il disposto 

del Codice deontologico e secondo i principi generali in materia di brokeraggio 

assicurativo secondo quanto previsto dall’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

ART. 7) Oneri del Committente e compiti del Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) / Direttore dell’esecuzione (DEC) 

7.1 Il Committente si impegna a cooperare con l’Affidatario al fine di agevolare, per quanto di 

propria competenza, lo svolgimento delle prestazioni previste dal contratto. 

7.2 Il Committente si impegna altresì a quanto previsto dall’art. 12 del Capitolato speciale 

d’Appalto. 

7.3 Il Committente terrà i contatti con l’Affidatario tramite il RUP/DEC, il quale ultimo avrà il 

compito di controllare e assicurare la regolare e tempestiva esecuzione delle prestazioni, 

nonché l’osservanza delle prescrizioni e disposizioni contenute nel presente Contratto e 

allegati. 

 

ART. 8) Pagamenti  

8.1  Il    Committente non è tenuto al pagamento di alcuna prestazione svolta dall’Affidatario in 

quanto ad esso provvederanno tramite provvigioni le Compagnie Assicurative che 

sottoscrivono il contratto assicurativo con Infra.To. 

8.2  L’Affidatario dichiara sin d’ora di essere consapevole e di accettare che per quanto attiene 

le polizze CAR e la decennale postuma, Infra.To. si riserva la facoltà di chiedere un servizio 

di consulenza e brokeraggio assicurativo per conto dell’operatore economico aggiudicatario 

e nell’interesse della Stazione Appaltante ove previsto nei contratti d’appalto da essa 
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stipulati, al fine di garantire l’omogeneità delle relative coperture assicurative. In tal caso, il 

premio viene rimborsato dall’operatore economico ad Infra.To, quale Stazione Appaltante. 

8.3  Infra.To. non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento 

delle commissioni da parte delle Compagnie assicuratrici. 

 

ART.9) Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

9.1 L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010. 

A tal fine, l’Affidatario si impegna a rispettare i suddetti adempimenti anche nei rapporti con le 

Compagnie assicurative con cui Infra.To stipula i contratti di assicurazione.  

9.2 L’appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, 

a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

ART.10) Subappalto 

10.1 Non è ammesso il subappalto. 

[oppure] 

Conformemente a quanto dichiarato dall’Affidatario in sede di Offerta, è ammesso il 

subappalto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 105 del Codice Appalti, limitatamente alle 

seguenti attività: 

- …. 

- …. 

- …. 

10.2 È in ogni caso onere dell’Affidatario garantire il coordinamento e l’interfaccia con  Infra.To 

ed eventualmente altri enti in ordine al servizio eseguito. 

10.3 L’Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Infra.To per 

le attività affidate in subappalto. Vale in ogni caso quanto disposto dall’art. 105, comma 8 del 

Codice Appalti. 
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10.4 Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Affidatario si impegna affinché il 

subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard 

qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di appalto e relativi allegati e riconosca ai 

lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito 

il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di 

lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto 

dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse 

nell'oggetto sociale dell’Affidatario. 

10.5 Il subappaltatore si impegna a depositare, prima della data di effettivo inizio 

dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l’originale o la copia autentica del contratto 

di subappalto, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini 

prestazionali che economici. 

10.6  Il subappaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti 

per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, pena la revoca dell’autorizzazione al 

subappalto. 

10.7  In caso di subappaltatore nei confronti del quale sussistano uno o più motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l’Aggiudicatario è tenuto alla sostituzione. 

10.8  Il subappaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al 

precedente art. 9. 

 

ART.11) Modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

11.1 Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:  

a) modifiche organizzative o operative che determinano l’incremento o il venir meno della 

necessità di alcuni servizi assicurati, ferma restando la natura del contratto; 

b) nel caso di revisione dei prezzi a partire dalla seconda annualità, in aumento o in 

diminuzione della percentuale offerta in sede di gara, sulla base di variazioni accertate 

e documentate del mercato assicurativo di riferimento, rispetto all’offerta formulata in 

sede di gara, come disciplinato al predetto articolo 3.3. 

11.2. Il contratto potrà altresì essere modificato nei seguenti casi: 

a) per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
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l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice; 

b) in aumento o in diminuzione ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 12 del 

Codice. 

 

ART. 12) Garanzia definitiva 

12.1 A garanzia del perfetto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con la 

sottoscrizione del presente atto, l’Affidatario ha prestato garanzia definitiva di € ……… (euro 

…………………………/......), calcolata ai sensi dell’art. 103 del Codice sull’importo contrattuale di 

cui al precedente art. 3 relativo alla realizzazione delle prestazioni oggetto dell’affidamento, 

mediante polizza fideiussoria numero ..............., rilasciata in …………….., in data ……………. dalla 

Società ……………………... e ritenuta idonea dal Committente poiché conforme a quanto 

prescritto dal Disciplinare di gara. 

12.2 Tale cauzione verrà svincolata progressivamente secondo quanto disposto dall’art. 103 

comma 5 del D. Lgs. 50/2016. Essa opera per tutta la durata del contratto. 

12.3 La cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Affidatario, anche quelli a 

fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, pertanto il Committente ha diritto di 

rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva anche relativamente a quegli inadempimenti 

che determinano l'applicazione di penali. 

12.4 Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse  ridursi per effetto 

dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Affidatario dovrà provvedere al 

reintegro entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da 

parte del Committente. In caso di inottemperanza, la Stazione Appaltante potrà risolvere il 

contratto ai sensi del successivo art. 16. 

 

ART. 13) Polizza assicurativa 

13.1 L’affidatario assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del 

Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque 

sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare a Infra.To in conseguenza 

o in dipendenza, diretta o indiretta, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 
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contratto e delle attività ad esse connesse. 

13.2 A tal fine, come disposto dall’art. 27 del Disciplinare di gara, l’Affidatario ha stipulato 

polizza assicurativa n………………….. emessa da …………………………………. il ……………………….., 

allegata al presente contratto, conformemente a quanto previsto dall’art. 5 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

13.3 La suddetta polizza deve coprire l’intero periodo contrattuale. 

Nel caso in cui la polizza presentata abbia una durata inferiore a tre anni, essa dovrà essere 

periodicamente rinnovata fino alla scadenza del contratto. L’Affidatario in tal caso si impegna 

a trasmettere alla stazione appaltante copia della quietanza attestante l’avvenuto rinnovo della 

polizza, almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza presentata, pena la risoluzione del 

contratto.  

13.4 Qualora l’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività 

della copertura assicurativa di cui al presente articolo, il contratto potrà essere risolto di diritto 

con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di 

risarcimento del maggior danno subito. 

 

ART. 14) Penali 

14.1  In caso di violazione degli obblighi contrattuali riportati al successivo punto 14.2, la 

Committente potrà applicare delle penali variabili a seconda della gravità, e dell’entità delle 

conseguenze legate al ritardo, nei limiti e nei termini di cui all’art. 113bis, comma 4 del D.Lgs. 

50/2016, per ogni singola violazione, dal 0,5 al 1 per mille della provvigione.  

14.2 Le penali di cui al presente articolo non potranno comunque superare l’importo di cui 

all’art. 113 bis, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, pena la risoluzione automatica del presente 

contratto. 

14.3 La Committente potrà applicare le penali di cui al punto precedenti in caso di violazione 

dei seguenti obblighi contrattuali: 

 mancato avvio del servizio entro i termini stabiliti; 

 interruzione del servizio; 

 temporanea indisponibilità del personale dedicato; 
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 carenze professionali del personale dedicato; 

 carenze nella gestione amministrativa delle polizze; 

 carente attività di risk management/assesment a fronte di specifiche richieste di 
Infra.To 

 carenze nella gestione dei sinistri; 

 ritardo nella notifica dei pagamenti dei premi; 

 disfunzioni dell’applicativo informatico; 

 mancata predisposizione degli atti di gara nei tempi necessari al rinnovo dei 

contratti assicurativi; 

 ritardo nella redazione dei pareri richiesti; 

 mancata attuazione o scarsità del programma formativo offerto in sede di gara; 

 evidenti carenze nella qualità della consulenza fornita, anche con riguardo alla 
mancanza o inadeguata copertura assicurativa in caso di sinistri.  

14.4 In ogni caso, l’applicazione di penali non esclude la facoltà di Infra.To di chiedere la 

risoluzione del presente Contratto Attuativo e di agire per ottenere in via giudiziale il 

risarcimento dei maggiori danni  patiti, anche ai sensi del successivo art. 16. 

14.5 L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza 

da parte del RUP/DEC, il quale assegnerà un termine all’Affidatario per presentare le proprie 

controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione della contestazione da 

parte della Committente. In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni o in caso di 

mancato accoglimento delle stesse, la Committente potrà procedere all’applicazione delle 

penali di cui al presente articolo. 

14.6 É fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale ulteriore 

danno. 

 

ART.15 Risoluzione 

15.1 Infra.To potrà risolvere il Contratto, oltre che  nelle fattispecie di cui all’art. 108 d.lgs. 

50/2016, nei seguenti casi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., senza bisogno di 
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affidare alcun termine per l’adempimento: 

a) in caso di ritardo nell'avvio del servizio tale da determinare grave disservizio; 

b) in caso di ingiustificata sospensione del contratto da parte dell’Affidatario; 

c) in caso di radiazione o cancellazione o perdita dell’iscrizione al Registro Unico degli 

intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 (R.U.I.); 

d) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; 

e) in caso di impiego del personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento 

del servizio; 

f) in caso di ripetute violazioni delle modalità di svolgimento delle prestazioni, tali da 

portare all’applicazione di penali in misura superiore al 10% dell’importo  

contrattuale; 

g) nel caso in cui non vengano rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità di 

cui al precedente art.9; 

h) nel caso di fallimento, messa in liquidazione, cessazione dell’attività o altre 

procedure concorsuali dell’Aggiudicatario;  

i) nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali 

stabiliti dai vigenti contratti collettivi; 

j) nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza; 

k) nel caso non vengano rispettate le disposizioni di cui al precedente art. 13 in  tema 

di copertura assicurativa; 

l) nel caso in cui l’Affidatario, al ridursi della garanzia definitiva per l’applicazione di 

penali non abbia provveduto al reintegro nel termine e nei modi richiesti dal 

Committente ai sensi del precedente art. 13.4; 

m) nel caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali (a titolo esemplificativo: 

arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, in 

particolare nella redazione dei capitolati tecnici di polizza necessari per la scelta 

delle compagnie di assicurazione, difetti nell’esecuzione del servizio, servizio non 

conforme alle condizioni del presente capitolato speciale ed agli altri elaborati di 
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gara, nonché all’offerta tecnica); 

n) in caso di frode da parte dell'Affidatario o di collusione con personale appartenente 

al Committente o con i terzi; 

o) in caso di mancata predisposizione di adeguato servizio di gestione sinistri;  

p) in caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da 

non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali; 

q) in caso di reiterato inadempimento alle disposizioni del Responsabile del 

Procedimento riguardanti le modalità e le tempistiche di esecuzione del servizio: il 

terzo inadempimento costituisce causa risolutiva espressa; 

r) qualora l’aggiudicatario non si adoperi per ricercare attraverso la definizione del 

programma assicurativo le migliori condizioni di mercato possibili; 

s) in ogni altro caso in cui il comportamento dell’Affidatario sia tale da compromettere 

il buon esito del Contratto; 

t) nel caso in cui nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento 

definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al 

Codice delle Leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 95 D.Lgs. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di 

condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o nel 

caso in cui gli accertamenti antimafia presso le Prefettura risultino positivi; 

u) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto 

sia espressamente comminata, ancorché non espressamente richiamata dal 

presente articolo. 

15.2 Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva il diritto di escutere la garanzia 

definitiva prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la garanzia, 

sarà applicata all’Affidatario una penale di importo equivalente, che sarà comunicata a mezzo 

PEC all’Affidatario. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dei 

danni subiti ed in particolare essa si riserva di esigere dall’Affidatario il rimborso dei maggiori 

costi derivanti dalla stipulazione di un nuovo contratto o, comunque, dalla necessità di 

provvedere in altro modo alle prestazioni oggetto del contratto medesimo. 
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15.3 Nel caso in cui il Committente accerti un grave inadempimento alle obbligazioni 

contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle 

prestazioni, egli formula la contestazione degli addebiti all’Affidatario, assegnando un termine 

non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e 

valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’ 

Affidatario abbia risposto, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, 

nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’ Affidatario. 

15.4 In caso di risoluzione del contratto, il RUP/DEC ha la facoltà di assicurare l’esecuzione del 

servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra 

impresa, nei modi e nei termini di cui all’art. 110, commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016, fatto salvo 

l’incameramento della cauzione definitiva di cui all’art. 103 ed il risarcimento dell’eventuale 

maggior danno. 

 

ART. 16) Recesso 

Il recesso è ammesso nei casi e nei modi stabiliti dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ART. 17) Divieto di cessione 

E’ espressamente vietata la cessione del presente Contratto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

ART. 18) Foro per le controversie 

La risoluzione di eventuali controversie è deferita in via esclusiva al Foro di Torino ed è in ogni 

caso applicabile la legge italiana. 

 

ART. 19) Norme generali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa riferimento al D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti, alle norme in materia 

assicurativa e, per quanto compatibile, al codice  civile. 
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ART. 20)  Divieto Di Pantouflage 

L’Appaltatore dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del 

D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 

della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e 

che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo Appaltatore. 

 

ART. 21) Spese Contrattuali e Registrazione del Contratto 

21.1 Tutte le spese e i diritti del presente Contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le 

spese di bollo, imposte e tasse relative alla sua completa esecuzione, sono a carico 

dell’Affidatario. 

21.2 La registrazione del presente Contratto è prevista in caso d’uso. In tal caso, gli importi a 

titolo di registrazione del Contratto saranno a carico dell’Affidatario. 

 

ART. 22) Clausole finali 

22.1 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle 

parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato 

il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro 

insieme. 

22.2 Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata 

che mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti. 

22.3 L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta 

l’invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso. 

 

ART. 23) Domicilio  

Agli effetti contrattuali, amministrativi e giudiziari del presente Contratto, l’Appaltatore 
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dichiara il proprio domicilio presso….., il proprio domicilio digitale …….. 

 

ART. 24) Trattamento dei Dati Personali 

24.1 Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le 

limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento 

dei dati personali. Infra.To è autorizzata al trattamento dei dati necessari per l’esecuzione degli 

obblighi derivanti dal presente Contratto.  

24.2 Ai sensi del regolamento UE 2016/679 i dati personali, forniti e raccolti in occasione della 

gara e del presente Contratto, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini dei 

medesimi, e saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione. Il 

trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In 

relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti di cui al regolamento 

UE2016/679 all’art. 53 del D. Lgs. 50/2016. 

 

ART. 25) Documenti e Allegati 

25.1 Formano parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente 

allegati: 

1. Capitolato Speciale d’appalto e relativo allegato (All. 1) 

2. Offerta Tecnica dell’Affidatario (All. 2); 

3. Offerta Economica dell’Affidatario (All. 3). 

4. Garanzia definitiva emessa da ….. n. ….. del ….. per un importo di € …..; 

5. Polizza Responsabilità professionale emessa da ……. del ….. per un massimale di € ……. 

25.2 Il presente Contratto consta di fogli . 

25.3 Le Parti sottoscrivono il presente Contratto mediante scrittura privata digitale 

apponendo la firma digitale in formato Pades che equivale a sottoscrizione di ogni singolo 

foglio e a sottoscrizione dell’intero documento nel suo complesso. 
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Data e firma come da marcatura digitale. 

 

Per Infratrasporti.To Per l’Affidatario 

Il Presidente e Amministratore Delegato    Il legale rappresentante 

 

…………………….                                                                                         …………………………. 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.c., le Parti approvano specificatamente: l'art. 

___ (Obblighi dell'appaltatore), l’art. _ (Penali), l’art. __ (Pagamenti), l’art. __ (Polizze assicurative), 

l’art. __ (Risoluzione) e l’art. __ (Foro esclusivo per le controversie). 

 


