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ALLEGATO 4
CAPITOLATO TECNICO

GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016 E
S.M.I,

PER

L’AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

INTERMEDIAZIONE

E

CONSULENZA ASSICURATIVA PER LE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO DELLA
REGIONE SICILIANA E PER L’I.R.C.C.S. “BONINO PULEJO” DI MESSINA
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Art. 1– Premessa e contesto di riferimento.
Con Decreto R.S. n.1873 del 3/11/2016, la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana
(di seguito denominata CUC), su disposizione dell'Assessorato Regionale della Salute (di seguito
Assessorato), ha indetto la procedura di gara unica per l'affidamento triennale, con facoltà di
rinnovo per ulteriori dodici mesi, di alcuni servizi di copertura assicurativa in favore delle Aziende
del Sistema Sanitario della Regione Siciliana e per l'I.R.C.C.S “Bonino Pulejo” di Messina (di
seguito ”Aziende del SSR” o “Azienda/e”), con esclusione della copertura per la “Responsabilità
civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O)”, gestita, per i sinistri denunciati dall’1 luglio 2014,
direttamente da ogni Azienda mediante un regime di autoassicurazione.
La predetta gara è stata espletata mediante procedura aperta, di cui all’art 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
con aggiudicazione prevista per quattro lotti separati, di seguito meglio indicati, con l'utilizzo del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 dello stesso Decreto.
Con D.A.S. n.455 del 27/3/2017, modificato dal D.A.S. n. 721 del 28/4/2017, ai sensi dell’art 33,
comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile della CUC ha approvato le proposte di
aggiudicazione formulate dalla Commissione aggiudicatrice relative ai seguenti quattro Lotti:
Lotto 1 - Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile - All risks.
Importo complessivo a base d'asta (4 anni, incluso l’eventuale rinnovo) pari ad € 6.772.000,00.
Aggiudicatario “QBE INSURANCE (EUROPE) LTD”, con importo complessivo di aggiudicazione
pari ad €4.662.009,04;
Lotto 2 - Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti.
Importo complessivo a base d'asta (4 anni, incluso l’eventuale rinnovo) pari ad € 5.080.000,00.
Aggiudicatario “Allianz S.p.A.”, con importo complessivo di aggiudicazione pari ad €4.526.687,12;
Lotto 3 - Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli – Kasko.
Importo complessivo a base d'asta (4 anni, incluso l’eventuale rinnovo) pari ad € 2.660.000,00.
Aggiudicatario “LLOYD'S OF LONDON”, con importo complessivo di aggiudicazione pari ad
€1.816.016,64;
Lotto 4 - Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi (RCA/ARD).
Importo complessivo a base d'asta (4 anni, incluso l’eventuale rinnovo) pari ad € 4.962.400,00.
Aggiudicatario “Allianz S.p.A.”, con importo complessivo di aggiudicazione pari ad €3.404.159,76.
Nel corso dell'esercizio 2017 le Aziende del SSR hanno stipulato i relativi contratti ed hanno
sottoscritto le discendenti polizze assicurative che scadranno il 30/4/2020, in riferimento alle
predette coperture relative ai Lotti nn. 1, 3 e 4 e il 30/6/2020, in riferimento alla richiamata
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copertura relativa al Lotto n. 2, fermo restando che, nell'ipotesi di rinnovo annuale, le scadenze
delle suddette coperture saranno spostate, rispettivamente, al 30/4/2021 ed al 30/6/2021.
L'Assessorato, nel frattempo, ha ravvisato l'opportunità e la necessità di prevedere per le Aziende
del SSR la possibilità di farli avvalere anche della copertura assicurativa per “Responsabilità civile
verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O)”.
L'esigenza e la necessità imprescindibile di dotarsi di un’adeguata copertura assicurativa di
Responsabilità

Civile,

che

rappresenti

il

giusto

equilibrio

tra

polizze

e

autogestione/autoassicurazione, è stata suffragata anche dalla previsione scaturente dalla vigente
normativa in materia (Legge 8 marzo 2017, n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie), in parte cogente ed applicabile dall'1/4/2017 ed in parte da
attuare con gli emanandi decreti ministeriali e interministeriali previsti dalla citata normativa.
A tal proposito, infatti, se da un lato sono stati già emessi il Decreto del 29 settembre 2017 recante il
titolo “Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità”, il Decreto del
2/8/2017 riguardante lo “Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie” ed il Decreto del 27/2/2018 riguardante l'istituzione del “Sistema
Nazionale Linee Guida (SNLG), dall'altro lato, al fine di sostenere l’intera impalcatura del sistema,
risulta fondamentale l'emanazione degli ulteriori tre Decreti riguardanti, in particolare, la
“Determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie” (che dovrà prevedere
l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati), la
“Individuazione dei dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate e alle altre analoghe misure”
e le modalità per lo “Svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle
imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture sanitarie e con gli
esercenti la professione sanitaria”.
Nelle more dell'elaborazione e dell'applicazione di tali provvedimenti (che si ritiene, comunque,
possano essere emanati entro la data di stipulazione del Contratto di Brokeraggio discendente dalla
presente procedura di gara), il predetto Assessorato, considerata anche la complessità e la difficoltà
relativa sia alla determinazione ed alla valutazione dei rischi, nonchè per l'avvio dell'analisi
economica sul costo delle future polizze, ha determinato di prevedere, ad integrazione delle
competenze specifiche aziendali assegnate alle unità di risk management, di claims management e
di medicina legale, un servizio di “brokeraggio” da individuare secondo le modalità previste nel
presente Capitolato tecnico.
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Tale Servizio sarà utilizzato, oltre che per la predetta copertura RCT/O, anche per tutte le altre
coperture assicurative che saranno ritenute necessarie dalle Aziende, ivi incluse quelle già
richiamate che scadranno nel 2020 (a titolo esemplificativo: danni al patrimonio immobiliare e
mobiliare, infortuni al personale e altri soggetti, danni accidentali ai veicoli - Kasko -, responsabilità
civile auto e rischi diversi - RCA/ARD).
Per quanto sopra, sulla scorta della completa documentazione predisposta dal Responsabile del
procedimento e dagli uffici preposti dell’Assessorato, sottoscritta dai relativi Dirigenti Generali dei
Dipartimenti del medesimo Assessorato ed approvata con D.A. n. 1942/18 del 24/10/2018, la CUC,
con nota n. 92844 del 17/12/2018, ha ricevuto la delega di espletare una procedura di gara per
l’affidamento del “Servizio di consulenza ed assistenza assicurativa” (di seguito “brokeraggio”) per
tutte le Aziende del SSR - che hanno condiviso nel mese di novembre 2018 la documentazione
tecnica di gara con specifiche deliberazioni di adesione -, da prestare anche ai sensi del D.Lgs.
n.209 del 07/09/2005 e s.m.i (Codice delle assicurazioni private) attuativo della Direttiva
2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, del relativo Regolamento n.5 del 16/10/2006
dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - (ex ISVAP ) e della determinazione n. 2
del 13 marzo 2013 della AVCP.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, di cui all’art 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
utilizzando il criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” di cui all’art. 95, comma 2, del
medesimo Decreto e secondo quanto previsto dalle norme e delle condizioni contenute nella
documentazione di gara, nel bando di gara, nel Disciplinare e nel presente Capitolato tecnico.
La presente procedura di gara viene indetta per tutte le Aziende facenti parte del Servizio Sanitario
della Regione Siciliana e per l'I.R.C.C.S. “Bonino Pulejo” di Messina ed è suddivisa in otto Lotti
separati, di seguito meglio indicati:
Lotti

Aziende del SSR

1

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;

2

Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;

3

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;

4

Aziende Sanitarie Provinciali di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;

5

Aziende Sanitarie Provinciali di Enna, Ragusa e Siracusa;

6

A.O. Cannizzaro, Arnas Garibaldi e A.O.U. Policlinico, di Catania;

7

A.O. Papardo, A.O.U. Policlinico e I.R.C.C.S. “Bonino Pulejo”, di Messina;

8

A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Arnas Civico-Di Cristina-Benfratelli e
A.O.U. Policlinico, di Palermo;
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Corre l'obbligo rappresentare, già in questa occasione, che tale suddivisione in Lotti potrà essere
utilizzata anche per l'aggiudicazione del servizio assicurativo inerente la “Responsabilità civile
verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O)” ed, in tale ipotesi, resterà escluso, con particolare
riferimento ai Lotti nn. 4, 5, 6, 7 e 8, qualsiasi collegamento tra le diverse Aziende presenti in ogni
singolo Lotto in ordine al pagamento dei premi, con la conseguente efficacia delle singole coperture
e la facoltà di recesso e/o di risoluzione che potrà essere esercitata da ciascuna Azienda firmataria
del proprio contratto assicurativo.
Art. 2 - Oggetto dell’appalto.
Il servizio ha per oggetto sia la creazione della struttura dei programmi assicurativi delle Aziende
del SSR finalizzata al finanziamento del rischio - da attuare mediante l'attività di assistenza e di
consulenza per la determinazione delle politiche necessarie per la definizione, individuazione,
valutazione e contenimento del rischio (Risk Management) -, sia lo svolgimento delle attività di
assistenza nella gestione dei sinistri - anche in relazione a quelli risultanti denunciati ed ancora
attivi sia in fase giudiziale che extragiudiziale, alla data di sottoscrizione del contratto di
brokeraggio -, nonchè l’espletamento dell'attività di assistenza nella gestione dei contratti
assicurativi.
La descrizione dei servizi, riportata nel successivo Art.3, rappresenta il minimo delle prestazioni
contrattuali non derogabile unilateralmente dall'aggiudicatario (di seguito “Broker”) e non
costituisce un limite alle stesse prestazioni, in quanto il Broker sarà tenuto ad eseguire ogni
intervento, anche se non indicato esplicitamente, che sarà ritenuto opportuno e necessario ad
assicurare il miglior risultato del servizio richiesto, anche in funzione della propria proposta tecnica
presentata in sede di gara.
Art. 3- Servizio di Brokeraggio.
Il servizio di brokeraggio dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità,
indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.
Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e con la propria organizzazione le seguenti
prestazioni principali:
a) Assistenza e consulenza nell’ambito del programma assicurativo delle Aziende del
SSR:
Il Broker procederà a:
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-

elaborare dettagliatamente la statistica dei sinistri già notificati prima della stipula del
Contratto di brokeraggio, al fine dell'individuazione dei principali fenomeni da cui sono
scaturite le richieste di risarcimento;

-

acquisire le informazioni sullo storico dei sinistri, al fine di produrre specifiche
elaborazioni contenenti proiezioni simulate su basi storiche ed attualizzate secondo i trend
evolutivi della sinistrosità;

-

supportare, sulla scorta della ricognizione e della quantificazione dei sinistri già pendenti
al momento della sottoscrizione del Contratto, l’analisi contabile del Settore EconomicoFinanziario di ogni Azienda relativa alla verifica della congruità dello specifico Fondo
Rischi costituito ed alimentato dalle quote accantonate annualmente dal 2014;

-

individuare, analizzare, quantificare, comunicare, monitorare, con la collaborazione di
tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione dei sinistri (risk manager, medici legali,
avvocati, ecc.), ciascuno per gli ambiti di propria competenza, i rischi attinenti alla
specifica attività istituzionale delle Aziende del SSR inserite in ogni singolo Lotto,
attraverso l'esame delle attività di prevenzione attuate da ogni Azienda in relazione, sia alla
gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie, sia all'utilizzo
appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative, nonché alla
partecipazione di tutto il personale per la riduzione del rischio.
Tale attività dovrà essere svolta dal Broker con le modalità che riterrà più opportune, anche
mediante l’utilizzo di check list, l'esame di documenti, lo svolgimento di sopralluoghi e di
colloqui programmati con il personale competente delle singole Aziende;
-

predisporre un piano assicurativo ottimale sullo stato dei rischi individuati, che evidenzi
eventuali azioni da porre in essere nel medio periodo, come meglio indicato nel successivo
punto e);

-

predisporre la “Relazione di Risk Assessment di breve periodo” e un “Piano Assicurativo di
breve periodo”, come meglio indicato nel successivo punto c), al fine di avviare nel più
breve tempo possibile la procedura di gara relativa alla copertura assicurativa per
“Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O);

-

stimare i costi e prevedere, se strettamente necessario, un'adeguata tipologia di franchigia da
inserire nelle eventuali future polizze, anche diversificata in relazione ai rischi da assicurare,
che dovrà essere valutata dal predetto Broker in relazione alla tipologia ed alla frequenza dei
sinistri storicamente verificatisi;
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-

garantire la possibilità di prevedere forme alternative di finanziamento dei rischi per ridurre
la dipendenza dal “Mercato assicurativo” e, di conseguenza, impostare, se ritenuto più
vantaggioso per le Aziende ed in aderenza ai Decreti attuativi della legge n.24/2017
attualmente in fase di emanazione, differenti livelli di autoassicurazione attraverso analisi di
tecnica attuariale per determinare l’ammontare minimo dell’accantonamento necessario per
garantire la copertura totale o parziale delle perdite annue derivanti dai sinistri, anche
attraverso l'applicazione della tecnica di simulazione “As If” (tecnica che costituisce il
principale metodo di valutazione del grado di auto ritenzione del rischio in linea con le
prerogative aziendali e con l’effettiva applicazione della Self Insurance Retention -SIR-, al
fine di determinare il livello di autoassicurazione gestita autonomamente dall’Azienda).

Tali ultime due attività, unitamente al supporto nella determinazione delle stime dei costi
assicurativi e nel merito della quantificazione del fondo aziendale costituito per far fronte
all’autoassicurazione, dovranno essere espletate con la stretta cooperazione dei competenti
uffici e delle predette figure professionali delle Aziende del SSR, che dovranno fornire tutta la
documentazione ritenuta necessaria;
svolgere la funzione di loss adjusting, al fine di consentire alle Aziende di effettuare

-

adeguate riserve e accantonamenti in relazione ai rischi derivanti da ogni singola pratica di
sinistro e di consentire, nel caso di sinistri in autoassicurazione, il perseguimento
dell'obiettivo di una definizione rapida e conveniente dei casi di effettiva responsabilità e di
effettuare, nell’ipotesi di sinistri in franchigia, una opportuna, adeguata e circoscritta verifica
della proposta di definizione transattiva formulata dalla Compagnia assicurativa al fine di
darne riscontro alla stessa entro i termini di polizza;
-

elaborare e strutturare gli strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, dei metodi
per l’analisi del rischio e degli eventi avversi, anche mediante la costituzione di una banca
dati o il miglioramento di quella eventualmente esistente in ogni singola Azienda, con
interfaccia con la Governance centrale – Assessorato Regionale della Salute – nell’ambito
dell’attuazione dell’Agenda Digitale – Piano Strategico della Salute Digitale, giusta Delibera
di Giunta n.116 del 6/3/2018;

-

Creare o migliorare, quindi, un database per procedure di gestione dei rischi con relativa
mappatura completa dell’identificativo delle attività, delle relative competenze, degli
indicatori di attività e degli standard di riferimento, fermo restando che, al termine del
Servizio di Brokeraggio, la banca dati, così come sopra implementata, dovrà restare, senza
oneri economici, di proprietà di ogni singola Azienda;
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-

evidenziare con tempestività ogni utile iniziativa da intraprendere a seguito di eventuali
modifiche e integrazioni del quadro normativo relativo alle attività istituzionali;

-

segnalare, nell’ambito dell’esecuzione del contratto, l’insorgenza di nuovi rischi o le mutate
condizioni degli stessi, fornendo completa assistenza per quanto concerne eventuali
necessità di modifica o adeguamento delle polizze in essere, tramite l’emissione di appendici
alle polizze, ovvero sottoscrizione di nuove polizze integrative.

b) Analisi del pacchetto di polizze:
Il Broker, dopo aver effettuato una puntuale verifica della situazione assicurativa delle Aziende
del SSR per le quali presta la propria attività, dovrà presentare, in relazione a tutte le coperture
assicurative necessarie, un’articolata relazione contenente la valutazione del livello di
esposizione al rischio delle medesime Aziende, nonché segnalare, con scadenza semestrale,
l’insorgenza di nuovi rischi o le mutate condizioni degli stessi.
Tale relazione dovrà essere accompagnata da un’analisi economica sul costo delle pregresse e
vigenti diverse polizze, con ogni utile proposta di miglioramento e/o di razionalizzazione delle
stesse in relazione ad eventuali carenze riscontrate o per la necessità di rendere omogenee
alcune condizioni.
Il Broker, in ogni caso, dovrà aggiornare costantemente le Aziende del SSR sulla congruità
delle polizze vigenti, alla luce sia dei mutamenti normativi del mercato assicurativo, delle
eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, dei cambiamenti contenuti nella
contrattazione collettiva nazionale e regionale e nella legislazione concernente lo svolgimento
delle attività istituzionali, nonché in relazione ad ulteriori esigenze delle Aziende.

c) Elaborazione di specifica documentazione:
Al fine di avviare nel più breve tempo possibile la procedura di gara relativa alla copertura
assicurativa per “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O), le attività di
cui al punto a) dovranno essere formalizzate dal Broker mediante l'elaborazione di due
documenti, da presentare entro il termine perentorio di cinque mesi dalla data di
sottoscrizione del Contratto di brokeraggio, o, comunque, entro il minore tempo indicato
dal Broker aggiudicatario nella propria Offerta tecnica, consistenti nella predisposizione della
“Relazione di Risk Assessment di breve periodo” e di un “Piano Assicurativo di breve
periodo” tenendo conto delle effettive e molteplici esigenze di ogni Azienda del SSR e
finalizzati alla ottimizzazione, in via preliminare, della citata copertura assicurativa.
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Tali documenti dovranno essere approvati formalmente dalle Direzioni aziendali entro il
termine perentorio dei successivi 30 giorni e, per conoscenza, dovranno essere trasmessi
dalle medesime Direzioni, entro 20 giorni, ai competenti uffici dell'Assessorato, per il
necessario esame propedeutico nell'ottica della condivisione dei documenti di cui al successivo
punto d);
d) Assistenza nella procedura di assegnazione dei servizi assicurativi, mediante:
− predisposizione degli atti propedeutici per l'indizione delle procedure di gara inerenti tutti i
servizi assicurativi necessari, sulla scorta delle effettuate analisi e mappatura dei rischi, delle
specifiche esigenze aziendali, dell'evoluzione legislativa e di mercato e delle scadenze
contrattuali;
− elaborazione e redazione tempestiva, con la cooperazione dei competenti uffici delle
Aziende del SSR, dei documenti tecnici necessari per l'espletamento delle relative
procedure di gara relative a tutte le coperture assicurative, nonché di tutta l'ulteriore
documentazione necessaria ai fini dello svolgimento delle relative gare d’appalto;
− con particolare riferimento alla copertura assicurativa per “Responsabilità civile verso terzi
e prestatori di lavoro (RCT/O), tempestiva predisposizione degli atti propedeutici per
l'indizione della relativa procedura di gara e dei documenti tecnici, sulla scorta della
documentazione condivisa da ogni singola Azienda con le modalità di cui al punto c). A tal
proposito, i richiamati documenti tecnici (Capitolati tecnici e Disciplinari) dovranno essere
definiti dal Broker entro il termine perentorio di tre mesi dalla richiamata data di
approvazione aziendale della documentazione indicata nel punto c), o, comunque, entro
il minore tempo indicato dal Broker aggiudicatario nella propria Offerta tecnica.
Tali documenti dovranno essere condivisi formalmente dalle Direzioni aziendali, in via
perentoria, entro i successivi 20 giorni. Dopo tale condivisione aziendale, i predetti
documenti dovranno essere trasmessi entro 10 giorni all'Assessorato che, al fine di pervenire
ad una condivisione a livello centrale, la più omogenea ed uniforme possibile, procederà a
comparare le informazioni contenute nei distinti otto Capitolati tecnici ed a convocare,
eventualmente, i rappresentanti di ogni Azienda e di ogni Broker per maggiori chiarimenti.
Dopo tale verifica regionale, i citati documenti, condivisi a livello regionale, saranno
restituiti alle Aziende del SSR che procederanno, entro il termine perentorio di 20 giorni
dalla restituzione, ad apportare le eventuali modifiche emerse a livello regionale ed ad
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approvare formalmente, con la sottoscrizione del Direttore Generale/Commissario o Legale
Rappresentante, i documenti definitivi.
Entro 10 giorni da tale sottoscrizione, i citati documenti definitivi approvati saranno
trasmessi al medesimo Assessorato che, non appena avrà acquisito i documenti di tutte le
Aziende, procederà all'elaborazione della documentazione necessaria che, unitamente ai
distinti otto Capitolati tecnici, invierà alla CUC per la celebrazione della relativa procedura
di gara.

e) Piano Assicurativo Ottimale:
Sulla scorta del “Piano Assicurativo di breve periodo”, di cui al punto c), predisposto in via
preliminare per avviare con tempestività la procedura di gara relativa alla copertura assicurativa
RCT/O, elaborazione del Piano Assicurativo Ottimale, unitamente alla Relazione definitiva di
Risk Assessment, che dovrà essere presentato dal Broker, per ogni Azienda, entro il termine
perentorio di tre mesi dalla richiamata data di approvazione aziendale della documentazione
indicata nel punto d) o, comunque, entro il minore tempo indicato dal Broker aggiudicatario
nella propria Offerta, nel quale siano definite le modalità e le misure a medio termine da
attivare per consentire una migliore gestione del rischio, un'ottimale gestione dei rischi residui
(eventuali rischi in franchigia) in capo alle Aziende, un più elevato grado di efficienza nel
trasferimento del rischio al mercato assicurativo, la totale eliminazione dei costi correlati ad
inefficienze, una misura percentuale di riduzione dei contenziosi con gli utenti/pazienti, nonché
la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento, con frequenza semestrale, del personale più
direttamente coinvolto nei processi di gestione del rischio di ciascuna singola Azienda. Tale
documento dovrà essere accompagnato da un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi
principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati.
Il Piano Assicurativo Ottimale, altresì, dovrà contenere un'approfondita e completa descrizione
delle azioni ed interventi da porre in essere per pervenire ad una gestione del rischio clinico tale
da comportare un’apprezzabile contrazione del livello di rischio.

f) Gestione operativa dei sinistri:
-

Assistenza nella gestione dei sinistri - indipendentemente dalla previsione o meno di
eventuale franchigia ed ivi compresi quelli al di sotto della stessa - non definiti alla data di
inizio del rapporto di brokeraggio, nonchè di quelli che saranno denunciati nella vigenza del
contratto in argomento, dal momento della denuncia fino alla loro completa definizione, con
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modalità volte all’ottimizzazione dei processi e dei tempi; è compresa, anche, ogni attività
volta alla interruzione del termine di prescrizione dei sinistri nei confronti delle compagnie
assicurative, nonché la tempestiva informazione sulle vicende giudiziarie relative ai sinistri,
con l'aggiornamento del contenzioso attraverso la corrispondenza dei legali incaricati.
A tal fine il Broker acquisirà ogni documentazione necessaria alla trattazione del caso dagli
uffici competenti delle Aziende del SSR.
Il Broker, altresì, dovrà controllare e governare, con l’ausilio delle strutture aziendali, i
processi relativi alla gestione di tutti i sinistri, organizzando e monitorando tutte le relative
attività ed avvalendosi di una rete di esperti del settore, per una corretta e puntuale gestione
di ogni pratica nell’esclusivo e precipuo interesse delle Aziende del SSR;
In tale ambito il Broker dovrà, altresì, assicurare, a propria cura e spese, lo svolgimento di
attività di loss adjusting, ovvero di valutazione preliminare del danno risarcibile e del
conseguente costo per l'Azienda di ciascun sinistro, sia in regime di autoassicurazione che in
presenza di contratto assicurativo, qualora, in quest'ultimo caso, venga prevista una
franchigia frontale a carico dell'Azienda;
Il Broker, inoltre, dovrà anche assicurare, a propria cura e spese, la collaborazione di un
medico legale che fornisca un adeguato supporto tecnico scientifico alle procedure di
definizione transattiva dei sinistri in autoassicurazione ed alla verifica delle proposte di
definizione transattiva dei sinistri ricadenti in franchigia a carico dell'Azienda;
-

assistenza nella corretta denuncia dei sinistri nei confronti di tutte le compagnie di
assicurazione interessate al caso specifico, entro i termini contrattuali e di legge previsti, a
salvaguardia della tenuta in garanzia dell’Azienda;

-

assistenza alla trattazione dei sinistri con le compagnie di assicurazione con l’obbligo
dell’analisi della situazione dei singoli sinistri;

-

assistenza nell'individuazione dei cosiddetti “Sinistri border line”, allorquando sia presente
una gestione in SIR (Self Insurance Retention);

-

assistenza in ogni caso di sinistro in autoassicurazione, al fine del ristoro nei tempi più
solleciti dei danni accertati e subiti dalla controparte, anche con lo scopo di scongiurare
l'aggravio di spese;

-

elaborazione dell’elenco dei sinistri in corso di definizione, definiti e da definire, corredato
da una valutazione tecnica e da eventuali proposte migliorative, con specificazione delle
eventuali unità operative coinvolte, della valorizzazione del sinistro, delle riserve appostate
dalla compagnia, con indicazione specifica degli eventuali importi.
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Tale attività sarà svolta anche al fine di consentire alle Aziende del SSR sia di fornire
periodicamente i dati in riscontro alla specifica richiesta dell'Assessorato n. 81903 del
27/10/2015, integrata dalla nota n. 46517 del 25/5/2016, nonchè di compilare la scheda
informativa prevista dalla nota dell'Assessorato n. 52755 del 30/6/2014, o la versione
aggiornata di tale scheda, in corso di rielaborazione da parte dell'Assessorato, che prevederà
anche il ripristino della relativa trasmissione con cadenza trimestrale (31/3, 30/6, 30/9 e
31/12 di ogni esercizio);
-

elaborazione di un rapporto annuale che, in relazione agli elementi principali del programma
assicurativo, evidenzi gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;

-

elaborazione di opportuni correttivi e strategie per la riduzione della sinistrosità.

g) Gestione operativa dei contratti assicurativi;
Tale gestione comporta l’esecuzione continua, corretta e tempestiva di ogni incombenza
relativa a tutti i contratti assicurativi, con la cooperazione dei competenti uffici delle Aziende
del SSR, ed in particolare:
- monitoraggio dei premi assicurativi e pagamento degli stessi agli Assicuratori;
-

assistenza nella gestione delle polizze: comunicazione, con preavviso di almeno 60 giorni,
dei termini di scadenza delle polizze, dei termini per procedere alla disdetta, dei termini di
pagamento dei premi e di ogni altro termine con effetti nei confronti dell’Azienda;

-

segnalazione di eventuali adempimenti indicati nelle polizze, problematiche emergenti e
modalità per la risoluzione;

-

verifica dei conteggi dei premi e dei conguagli relativi alle polizze e alle appendici o atti di
regolazione, comunicazione all’Azienda della loro correttezza e avviso del termine per il
pagamento.

h) Organizzazione e partecipazione obbligatoria nel Comitato Aziendale di Valutazione
Sinistri (C.A.V.S.):
Il Broker si impegna inderogabilmente a svolgere ogni attività relativa al funzionamento del
C.A.V.S. istituito presso ogni Azienda, curando l'indicazione dei sinistri da inserire all’ordine
del giorno, la verbalizzazione delle sedute, le attività relative all’esecuzione delle decisioni
collegiali, la predisposizione delle relazioni riferite ad ogni sinistro. Il Broker è obbligato a
partecipare con almeno un delegato alle richiamate riunioni, che si svolgeranno presso la sede
di ogni Azienda. Ove richiesto dalle Aziende del SSR, il Broker avrà l’onere di far partecipare
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il rappresentante della compagnia assicurativa, il legale incaricato nella gestione del
contenzioso ed il consulente tecnico di parte.
Nei casi di sinistri totalmente o parzialmente a carico dell'Azienda, il Broker parteciperà al
CAVS anche con funzioni di loss adjusting al fine di valutare la congruità della valutazione
del danno, sia per predisporre una nuova proposta transattiva che per verificare la proposta
transattiva

eventualmente

già

predisposta

dalla

Compagnia.

In tali casi, su richiesta dell'Azienda, sempre a cura e spese del Broker, il CAVS potrà essere
integrato con la presenza di un consulente medico legale.

i) Assistenza e consulenza in problematiche assicurative:
Il Broker assisterà le Aziende in qualsiasi questione di natura assicurativa, provvedendo tra
l’altro a:
-

promuovere l'aggiornamento a favore del personale delle Aziende del SSR, anche attraverso
la formazione online e la predisposizione del testo di circolari interne in tema assicurativo;

-

con frequenza semestrale e per almeno 4 giorni lavorativi, o, comunque, per il maggiore
numero di giornate indicate dal Broker aggiudicatario nella propria Offerta, prestare ed
aggiornare frontalmente, con lezioni di aula, la specifica formazione ai soggetti che
intervengono nel processo di gestione del rischio, finalizzata a diffondere le conoscenze
specifiche sulla gestione dei rischi e sull’utilizzo delle metodologie consolidate e degli
strumenti di analisi, nonché al raggiungimento degli obiettivi;

-

partecipare agli incontri per la definizione congiunta di particolari sinistri;

-

trasmettere tempestivamente le novità legislative o pronunce giurisprudenziali che
intervengano nel corso di validità del contratto, con la relativa valutazione dell’impatto sulla
gestione del pacchetto di polizze assicurative;

-

offrire consulenza e redigere pareri esaustivi in merito alle tematiche e alle problematiche di
tipo assicurativo;

-

rilasciare pareri di congruità in merito a coperture assicurative da affidare.
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l) Assistenza e consulenza nelle attività richieste dallo Stato o da altri Enti in ambito
assicurativo:
Il Broker assisterà le Aziende del SSR in tutte le attività richieste dallo Stato, dalla Regione
Siciliana, dall'Assessorato o da altri Enti Pubblici, quali la compilazione di questionari ad
hoc, la predisposizione di apposite relazioni, pareri ed altro.

m) Stima e valutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare:
Il Broker, attraverso l’attività, a propria cura e spese, di un esperto di estimo di sua fiducia di
cui sarà responsabile, procederà, ai fini assicurativi, alla valutazione del patrimonio mobiliare
ed immobiliare di ogni Azienda del SSR, con relativo aggiornamento annuale. I predetti valori
economici di stima, contenuti nelle relative Perizie, costituiranno i massimali da assicurare che
saranno inseriti nei Capitolati tecnici relativi alle nuove polizze assicurative, di breve e di
lungo periodo, a garanzia del patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Aziende.

Art.4. - Modalità di esecuzione del servizio.
E’ esplicitamente convenuto che resta in capo ad ogni Azienda del SSR la sottoscrizione del
contratto di brokeraggio e dei successivi contratti per i servizi assicurativi.
In relazione ai Lotti nn. 4, 5, 6, 7 e 8, ogni Azienda compresa in tali Lotti procederà alla stipula del
proprio contratto, sebbene discendente da una procedura di gara riguardante altre due Aziende.
Sarà obbligo di ogni Azienda del SSR, prima della sottoscrizione del relativo Contratto di
Brokeraggio, nominare, oltre al Responsabile del procedimento ed al Direttore dell’Esecuzione, un
Referente Aziendale provvisto di un'adeguata competenza in ambito legale e medico legale, che
possa interfacciarsi con il Referente del Broker, di seguito indicato, per tutte le tematiche
discendenti dall'esecuzione del Contratto.
Come meglio descritto anche nel successivo Art. 13 del presente Capitolato, il Broker, prima della
stipula del predetto Contratto, dovrà comunicare il nominativo del soggetto, in possesso di adeguata
professionalità, designato a ricoprire il ruolo di Referente nei confronti delle Aziende, che
coordinerà la gestione del servizio di brokeraggio e l'attività dei propri collaboratori in servizio
presso le Aziende ed avrà la responsabilità di risolvere tempestivamente le problematiche che
dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto.
I nominativi del Referente del Broker, del Referente Aziendale, unitamente a quelli del
Responsabile del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione, dovranno essere obbligatoriamente
indicati nel Contratto di Brokeraggio.
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Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici delle
Aziende del SSR ed espleterà il servizio con l'impiego di mezzi e risorse propri, assicurando la
presenza di personale qualificato ed adeguato nel numero, al fine di svolgere tutte le attività previste
nell’Art.3 del presente Capitolato e garantendo, in ogni caso, la presenza fisica, in ogni Azienda, del
numero delle Risorse professionali indicate nella propria Offerta tecnica per la partecipazione alla
presente procedura di gara.
Tali Risorse professionali proposte svolgeranno l’attività di consulenza e intermediazione
assicurativa a tempo pieno direttamente presso le sedi delle Aziende del SSR.
Si rappresenta, in ogni caso, che il team proposto dal Broker dovrà essere composto dal seguente
numero minimo di professionalità, pena l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara:
3 Risorse in relazione a ciascuno dei Lotti nn. 1, 2 e 3;
5 Risorse in relazione al Lotto n. 4 (2 per l’ASP di Agrigento, 2 per l’ASP di Caltanissetta ed 1 per
l’ASP di Trapani);
5 Risorse in relazione al Lotto n. 5 (1 per l’ASP di Enna, 2 per l’ASP di Ragusa e 2 per l’ASP di
Siracusa);
6 Risorse (due per ogni Azienda facente parte del Lotto di riferimento) in relazione a ciascuno dei
Lotti nn. 6 e 8;
5 Risorse (due per A.O. Papardo, 2 per l’A.O.U. Policlinico ed una per l’I.R.C.C.S. “Bonino
Pulejo”), in relazione al Lotto n. 7.
In relazione ai Lotti nn. 4 e 5, le eventuali Risorse aggiuntive offerte saranno assegnate alle
Aziende secondo il seguente ordine di priorità: 1) ASP di Trapani, 2) ASP di Agrigento e 3) ASP di
Caltanissetta, in relazione al Lotto n. 4 e 1) ASP di Enna, 2) ASP di Siracusa e 3) ASP di Ragusa,
in relazione al Lotto n. 5;
In relazione ai Lotti nn. 6 e 8, le eventuali Risorse aggiuntive offerte saranno assegnate alle
Aziende secondo il seguente ordine di priorità: 1) AOU Policlinico, 2) AO Cannizzaro e 3) Arnas
Garibaldi in relazione al Lotto n. 6 e 1) Arnas Civico-Di Cristina-Benfrateli, 2) AOU Policlinico e
3) AO Riuniti Villa Sofia-Cervello in relazione al Lotto n. 8;
In relazione al Lotto n. 7, le eventuali Risorse aggiuntive offerte saranno assegnate alle Aziende
secondo il seguente ordine di priorità: 1) AOU Policlinico, 2) AO Papardo e 3) ’I.R.C.C.S. “Bonino
Pulejo”.
Oltre alla presenza stabile delle predette Risorse professionali, il Broker dovrà garantire, al
verificarsi delle fattispecie previste nella lett. f) e nella lett. h) dell’Art. 3, la presenza di ulteriori
soggetti professionali che svolgeranno, in ogni Azienda facente parte del Lotto di riferimento, le
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funzioni di loss adjusting e di medico legale ed, in relazione alle attività previste nella lett. m)
dell’Art. 3, il Broker dovrà garantire la presenza di almeno un soggetto esperto per la stima e la
valutazione a fini assicurattiv del patrimonio mobiliare ed immobiliare di ogni Azienda facente
parte del Lotto di riferimento.
Sarà onere del Referente del Broker ricercare tutta la documentazione utile per lo svolgimento del
proprio lavoro, fatto salvo l’impegno delle Aziende di mettere a disposizione i testi delle polizze in
corso, i dati occorrenti e tutta la documentazione di loro competenza per consentire proficuamente
l'attività del Broker.
Come già descritto nell'Art. 3 del presente Capitolato, l'Assessorato, attraverso i propri Uffici
competenti dei due Dipartimenti, ricoprirà il ruolo di Coordinamento delle attività discendenti dalla
sottoscrizione dei singoli Contratti aziendali di brokeraggio e procederà, in seguito
all'aggiudicazione dei diversi Lotti, alla nomina formale di un Referente Assessorile, che, salvo
diversa decisione dell’Assessorato, coinciderà con il Funzionario che ha ricoperto il ruolo di
Responsabile del procedimento.
Tale soggetto, oltre alle funzioni indicate nei successivi Articoli, in collaborazione con i
Responsabili dei Procedimenti aziendali, con i Direttori dell'Esecuzione aziendali e con i Referenti
Aziendali, avrà l'incarico di verificare la corretta attuazione dei diversi contratti sottoscritti e, con
particolare riferimento all'esigenza di accelerare i tempi per la definizione della documentazione
necessaria relativa alla copertura assicurativa per “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di
lavoro (RCT/O)”, svolgerà una specifica attività preventiva di verifica e di controllo. Tale attività
sarà espletata mediante accessi ispettivi presso ognuna delle Aziende del SSR, al fine di monitorare,
anche alla presenza del Referente del Broker, il corretto e tempestivo adempimento delle prestazioni
previste per entrambi le parti contrattuali e di constatare il rispetto della tempistica perentoria
stabilita per la definizione della documentazione di cui ai predetti punti c) e d) dell'Art.3 del
presente Capitolato e dei documenti propedeutici per lo svolgimento della successiva relativa
procedura di gara.
Il Referente Assessorile dovrà costantemente aggiornare i Dirigenti Generali dell'Assessorato in
merito al corretto svolgimento delle attività previste, segnalando tempestivamente le eventuali
problematiche che dovessero insorgere e proponendo le soluzioni per il superamento delle eventuali
criticità.
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Art. 5 – Durata.
La durata del servizio oggetto del presente appalto è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione del relativo Contratto con ogni Azienda del SSR, con facoltà di ripetizione del
Servizio, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, per un ulteriore anno.
A tal proposito, al fine di fare coincidere in tutte le Aziende del SSR la decorrenza contrattuale ed,
in particolare, la scadenza contrattuale, non appena saranno divenute efficaci le aggiudicazioni dei
diversi Lotti, sarà cura dell'Assessorato, attraverso il predetto Referente Assessorile, comunicare,
sulla scorta delle determinazioni dei Dirigenti Generali dell'Assessorato, le predette date di
decorrenza e di scadenza.
La ripetizione per un ulteriore anno è meramente eventuale e l'importo totale previsto per la
prosecuzione della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale
dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
Il ricorso a tale ultima procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto
dell'appalto iniziale.
La durata del contratto, ai sensi dell'art. 102, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici, potrà
essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Broker sarà tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 6 - Compenso del servizio.
Nella considerazione che tanto nella letteratura economica, quanto nell’attività legislativa e
regolatoria, l’attività di intermediazione assicurativa potrebbe generare problemi di conflitti di
interessi a causa del duplice ruolo svolto dal Broker, sia come consulente dell'Amministrazione
quale cliente finale, nonchè come canale distributivo per le imprese di assicurazione, la Regione
Siciliana ha inteso mitigare tale conflitto attraverso una precisa individuazione della remunerazione
del Broker che, pertanto, sarà identificata in misura fissa, senza alcun collegamento e riferimento
ai premi delle polizze assicurative che saranno stipulate.
Il costo del “Servizio di consulenza e intermediazione assicurativa”, in caso di ricorso prevalente al
mercato assicurativo, verrà posto, quindi, a carico delle future imprese di assicurazione in misura
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fissa e predeterminata, senza alcun riferimento ai premi relativi ai contratti assicurativi che saranno
posti in essere e che saranno sottoscritti durante il periodo di durata contrattuale del Broker.
L’importo in valore assoluto del compenso annuo e triennale del Broker, quale derivante dalla
proposta economica presentata dal Broker aggiudicatario, sarà ripartito, nella misura del 75% in
relazione alla polizza RCT/O che sarà sottoscritta da ogni Azienda del SSR compresa nel Lotto di
riferimento, mentre il restante 25% sarà ripartito proporzionalmente in relazione a ciascuna delle
future polizze riguardanti i restanti servizi assicurativi che, nel periodo di validità del contratto di
brokeraggio, saranno sottoscritte da ogni Azienda compresa nel Lotto di riferimento.
In riferimento ai Lotti nn. 4, 5, 6 e 8 composti da tre Aziende ciascuno, la proposta economica
presentata dal Broker aggiudicatario sarà ripartita per ogni Azienda in parti uguali e su tale quota di
pertinenza, con le suddette medesime modalità, saranno applicate le predette percentuali (75% e
25%).
In relazione al Lotto n. 7, la proposta economica presentata dal Broker aggiudicatario sarà ripartita
per il 39,20% a carico dell'A.O. “Papardo” di Messina, per il 39,20% a carico dell'A.O.U.
“Policlinico” di Messina e per il 21,60% a carico dell'IRCCS “Bonino Pulejo” di Messina, fermo
restando che su tali quote di pertinenza, con le suddette medesime modalità, saranno applicate le
predette percentuali (75% e 25%).
Tale remunerazione, quindi, troverà applicazione in occasione del collocamento dei nuovi rischi
assicurativi, ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti attualmente esistenti, la cui
scadenza del termine naturale è prevista nel 2020.
Fermo restando la fattispecie rappresentata nel successivo comma, il servizio di cui al presente
Capitolato, in linea generale non comporta per le Aziende del SSR e per la Regione Siciliana alcun
onere diretto, né presente, né futuro, per compensi, retribuzioni, rimborsi o quant’altro, in quanto il
compenso per il Broker, come da consuetudine di mercato, resterà a totale carico delle compagnie
assicuratrici con le quali saranno sottoscritti i singoli contratti assicurativi.
Con particolare riferimento alla copertura assicurativa per la “Responsabilità civile verso terzi e
prestatori di lavoro (RCT/O)”, nell’ipotesi in cui, però, dall’attività del Broker relativa al
finanziamento dei rischi, dovesse emergere in favore delle Aziende del SSR la convenienza di
limitare al massimo il ricorso al mercato assicurativo e di attuare forme alternative di finanziamento
mediante differenti livelli di autoassicurazione che incidano oltre il 30% del valore complessivo del
finanziamento dei rischi individuato, la quota parte del 75% del compenso spettante al Broker sarà
ripartita in proporzione al valore complessivo delle forme di finanziamento determinate dalle
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Aziende, che, di conseguenza, sosterranno il relativo costo in proporzione alla quota parte del
rischio non finanziato attraverso il predetto mercato assicurativo.
In tali fattispecie la quota del compenso spettante al Broker, a carico delle Aziende, verrà erogata
contestualmente alla scadenza dei premi assicurativi spettanti all’impresa di assicurazione
aggiudicataria della procedura di gara relativa alla parte del rischio finanziato attraverso il ricorso al
mercato assicurativo.
Nel caso in cui emergesse in favore delle Aziende del SSR la convenienza di non ricorrere al
mercato assicurativo e di attuare, quindi, esclusivamente altre analoghe misure di finanziamento del
rischio, la prima annualità della quota parte del 75% del compenso spettante al Broker, a totale
carico delle Aziende, sarà erogata dalle medesime entro due mesi dalla data di approvazione
aziendale della documentazione indicata nel punto d) dell'Art. 3 del presente Capitolato Tecnico.
Alla scadenza della prima annualità, le Aziende procederanno al pagamento della seconda annualità
e con la medesima modalità provvederanno al pagamento della terza ed ultima annualità, anche
successivamente alla scadenza del Contratto di Brokeraggio.
Nel caso di ricorso, anche parziale, al mercato assicurativo, sarà, infine, onere del Broker
predisporre adeguata clausola da inserire nei futuri bandi di gara e nei successivi contratti
assicurativi, al fine di disciplinare le modalità di intermediazione ai sensi della richiamata normativa
vigente.

Art. 6.1 – Stima per l'espletamento dell'attività di Brokeraggio.
Per l’effettuazione delle predette attività di cui all'Art. 3, relativamente ai Lotti nn. 1, 2 e 3, è stato
stimato l’impiego, per ogni Lotto, di “forza lavoro” pari a n. 6 unità FTE (full time equivalent),
relativamente ai Lotti nn. 4 e 5, è stato stimato l’impiego, per ogni Lotto, di “forza lavoro” pari a
n.9 unità FTE, relativamente ai Lotti nn. 6 e 8 è stato stimato l’impiego, per ogni Lotto, di “forza
lavoro” pari a n. 12 unità FTE, mentre relativamente al Lotto n. 7 è stato stimato l’impiego di “forza
lavoro” pari a n. 10 unità FTE – n. 4 unità FTE per l'A.O. “Papardo” di Messina, n. 4 unità FTE per
A.O.U. “Policlinico” di Messina e n. 2 unità FTE per l'IRCCS “Bonino Pulejo” di Messina -.
Ai sensi dell'art.23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e.s.m.i, il dato della “forza lavoro” utilizzato
per determinare il valore del presente appalto, è stato calcolato sulla base della tabelle del costo del
lavoro elaborate dal Ministero del Lavoro per il settore terziario, in relazione al CCNL 2010, come
meglio rappresentato nelle seguenti Tabelle 1, 2, 3 e 4:
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Tabella 1
Lotti nn. 1, 2 e 3
Qualifica

Numero
previsto di
Unità FTE

Ore lavorate
in un anno
(6,30 ore al
giorno X
260 giorni)

Costo orario, Costo
come da
Annuo
Tabella
Ministeriale

Costo
triennale

Costo
comprensivo
della
Ripetizione
(4 anni)

Quadro

1

1.666

30,20

50.313,20

150.939,60

201.252,80

1° Livello

2

1.666

24,95

83.133,40

249.400,20

332.533,60

2° Livello

1

1.666

22,46

37.418,36

112.255,08

149.673,44

3° Livello

2

1.666

20,16

67.173,12

201.519,36

268.692,48

Totale per 6
ogni singolo
Lotto (nn.
1, 2 e 3)

9.996

23,81
(media)

238.038,08

714.114,24

952.152,32

Totale
18
complessivo
relativo ai
Lotti nn. 1,
2e3

29.988

23,81
(media)

714.114,24

2.142.342,72 2.856.456,96

Tabella 2
Qualifica

Numero
previsto di
Unità FTE

Lotti nn. 4 e 5
Ore lavorate Costo orario, Costo Annuo Costo
in un anno
come da
triennale
(6,30 ore al Tabella
giorno X
Ministeriale
260 giorni)

Quadro

3

1.666

30,20

150.939,60

452.818,80

603.758,40

1° Livello

3

1.666

24,95

124.700,10

374.100,30

498.800,40

2° Livello

3

1.666

22,46

112.255,08

336.765,24

449.020,32

Totale per 9
ogni singolo
Lotto (nn. 4
e 5)

14.994

25,87
(media)

387.894,78

1.163.684,34 1.551.579,12

Totale
18
complessivo
relativo ai
Lotti nn. 4 e
5.

29.988

25,87
(media)

775.789,56

2.327.368,68 3.103.158,24

Costo
comprensivo
della
Ripetizione
(4 anni)

3° Livello
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Tabella 3
Lotti nn. 6 e 8
Qualifica

Numero
previsto di
Unità FTE

Ore lavorate
in un anno
(6,30 ore al
giorno X
260 giorni)

Costo orario, Costo Annuo Costo
come da
triennale
Tabella
Ministeriale

Costo
comprensivo
della
Ripetizione
(4 anni)

Quadro

3

1.666

30,20

150.939,60

452.818,80

603.758,40

1° Livello

3

1.666

24,95

124.700,10

374.100,30

498.800,40

2° Livello

3

1.666

22,46

112.255,08

336.765,24

449.020,32

3° Livello

3

1.666

20,16

100.759,68

302.279,04

403.038,72

Totale per 12
ogni singolo
Lotto (nn. 6
e 8)

19.992

24,44
(media)

488.654,46

1.465.963,38 1.954.617,84

Totale
24
complessivo
relativo ai
Lotti nn.6 e
8

99.960

24,44
(media)

977.308,92

2.931.926,76 3.909.235,68

Tabella 4
Lotto n.7
Qualifica

Numero
previsto di
Unità FTE

Ore lavorate
in un anno
(6,30 ore al
giorno X
260 giorni)

Costo orario, Costo Annuo Costo
come da
triennale
Tabella
Ministeriale

Costo
comprensivo
della
Ripetizione
(4 anni)

Quadro

3*

1.666

30,20

150.939,60

452.818,80

603.758,40

1° Livello

3*

1.666

24,95

124.700,10

374.100,30

498.800,40

2° Livello

4**

1.666

22,46

149.673,44

449.020,32

598.693,76

3° Livello

0

20,16

Totale per il 10
Lotto n.7

16.660

25,53
(media)

425.313,14

1.275.939,42 1.701.252,56

* n.1 Unità per ciascuna Azienda compresa nel Lotto;
** n. 2 Unità per l’A.O. “Papardo” di Messina e n. 2 Unità per l'A.O.U. “Policlinico” di Messina.

Al fine di determinare gli adeguati importi a basa d'asta per ogni Lotto, si è ritenuto conducente
incrementare il costo annuale e triennale della “forza lavoro”, determinato per tutti i Lotti nelle
predette “Tabelle 1-4”, con l'alea di utile d’impresa fissata al 20% e, di conseguenza, nelle
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seguenti Tabelle 5, 6, 7 e 8 è stata rappresentata l’aggiornata situazione:
Tabella 5
Qualifica

Numero
previsto di
Unità FTE

Lotti nn. 1, 2 e 3
Costo annuo Alea di utile Importo
come da
del 20%
annuo a
Tabella 1
annuale
base d'asta

Quadro

1

50.313,20

10.062,64

60.375,84

181.127,52

241.503,36

1° Livello

2

83.133,40

16.626,68

99.760,08

299.280,24

399.040,32

2° Livello

1

37.418,36

7.483,67

44.902,03

134.706,09

179.608,12

3° Livello

2

67.173,12

13.434,62

80.607,74

241.823,22

322.430,96

Totale per 6
ogni singolo
Lotto (nn.
1, 2 e 3)

238.038,08

47.607,61

285.645,69

856.937,07

1.142.582,76

Totale
18
complessivo
relativo ai
Lotti nn. 1,
2e3

714.114,24

142.822,83

856.937,07

2.570.811,21 3.427.748,28

Importo
triennale a
base d'asta

Costo
comprensivo
della
Ripetizione
(4 anni)

Tabella 6
Qualifica

Numero
previsto di
Unità FTE

Lotti nn. 4 e 5
Costo annuo Alea di utile Importo
Importo
come da
del 20%
annuo a base triennale a
Tabella 2
annuale
d'asta
base d'asta

Quadro

3

150.939,60

30.187,92

181.127,52

543.382,56

724.510,08

1° Livello

3

124.700,10

24.940,02

149.640,12

448.920,36

598.560,48

2° Livello

3

112.255,08

22.451,02

134.706,10

404.118,30

538.824,40

Totale per 9
ogni singolo
Lotto (nn. 4
e 5)

387.894,78

77.578,96

465.473,74

1.396.421,22 1.861.894,96

Totale
18
complessivo
relativo ai
Lotti nn. 4 e
5.

775.789,56

155.157,92

930.947,48

2.792.842,44 3.723.789,92

Costo
comprensivo
della
Ripetizione (4
anni)

3° Livello
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Tabella 7
Lotti nn. 6 e 8

Qualifica

Numero
previsto di
Unità FTE

Costo annuo Alea di utile Importo
Importo
come da
del 20%
annuo a base triennale a
Tabella 3
annuale
d'asta
base d'asta

Costo
comprensivo
della
Ripetizione
(4 anni)

Quadro

3

150.939,60

30.187,92

181.127,52

543.382,56

724.510,08

1° Livello

3

124.700,10

24.940,02

149.640,12

448.920,36

598.560,48

2° Livello

3

112.255,08

22.451,02

134.706,10

404.118,30

538.824,40

3° Livello

3

100.759,68

20.151,94

120.911,62

362.734,86

483.646,48

Totale per 12
ogni singolo
Lotto (nn. 6
e 8)

488.654,46

97.730,90

586.385,36

1.759.156,08 2.345.541,44

Totale
24
complessivo
relativo ai
Lotti nn. 6 e
8

977.308,92

195.461,80

1.172.770,72 3.518.312,16 4.691.082,88

Tabella 8
Lotto n.7
Qualifica

Numero
previsto di
Unità FTE

Costo annuo Alea di utile Importo
come da
del 20%
annuo a
Tabella 4
annuale
base d'asta

Importo
triennale a
base d'asta

Costo
comprensivo
della
Ripetizione
(4 anni)

Quadro

3*

150.939,60

30.187,92

181.127,52

543.382,56

724.510,08

1° Livello

3*

124.700,10

24.940,02

149.640,12

448.920,36

598.560,48

2° Livello

4**

149.673,44

29.934,69

179.608,13

538.824,39

718.432,52

425.313,14

85.062,63

510.375,77

1.531.127,31 2.041.503,08

3° Livello
Totale per il 10
Lotto n.7

* n.1 Unità per ciascuna Azienda compresa nel Lotto;
** n. 2 Unità per l’A.O. Papardo di Messina e n. 2 Unità per l'A.O.U. Policlinico di Messina.

Dal costo annuale stimato della “forza lavoro” (pari numericamente a complessive n. 70 Unita
FTE) sopra determinato per tutti i Lotti, pari complessivamente ad €3.471.031,04 (€ 856.937,07 per
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i Lotti nn. 1, 2 e 3, di cui alla Tabella 5, €930.947,48 per i Lotti nn. 4 e 5, di cui alla Tabella 6,
€1.172.770,72 per i Lotti nn. 6 e 8, di cui alla Tabella 7 ed €510.375,77 per il Lotto n. 7, di cui alla
Tabella 8), ne consegue un costo triennale stimato dall'importo complessivo

€10.413.093,12

(€2.570.811,21 per i Lotti nn. 1, 2 e 3, di cui alla Tabella 5, €2.792.842,44 per i Lotti nn. 4 e 5, di
cui alla Tabella 6, € 3.518.312,16 per i Lotti nn. 6 e 8, di cui alla Tabella 7 ed €1.531.127,31 per il
Lotto n. 7, di cui alla Tabella 8), che costituisce l'importo a base d'asta complessivo, suddiviso per
ciascun Lotto nella seguente Tabella 9, nella quale è indicato anche l’importo di €13.884.124,16,
comprensivo della Ripetizione del Servizio prevista per un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 63,
comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, che è pari ad €3.471.031,04:
Tabella 9
Importo
Importo triennale
comprensivo della
complessivo a base
Ripetizione (4
d'asta
anni)

Lotti

Enti del Servizio
Sanitario Regionale

Importo annuale a
base d'asta

1

Azienda
Sanitaria
Provinciale di Catania;

285.645,69

856.937,07

1.142.582,76

2

Azienda
Sanitaria
Provinciale di Messina;

285.645,69

856.937,07

1.142.582,76

3

Azienda
Sanitaria
Provinciale di Palermo;

285.645,69

856.937,07

1.142.582,76

4

Aziende
Sanitarie
Provinciale di Agrigento,
Caltanissetta e Trapani;

465.473,74

1.396.421,22

1.861.894,96

5

Aziende
Sanitarie
Provinciale di Enna,
Ragusa e Siracusa;

465.473,74

1.396.421,22

1.861.894,96

6

A.O. Cannizzaro, Arnas
Garibaldi e A.O.U.
Policlinico, di Catania;

586.385,36

1.759.156,08

2.345.541,44

7

A.O. Papardo, A.O.U.
Policlinico e I.R.C.C.S.
“Bonino Pulejo”,
di
Messina;

510.375,77

1.531.127,31

2.041.503,08

8

A.O. Ospedali Riuniti
Villa
Sofia-Cervello,
Arnas
Civico-Di
Cristina-Benfratelli
e
A.O.U. Policlinico, di
Palermo;

586.385,36

1.759.156,08

2.345.541,44

Totale

3.471.031,04

10.413.093,12

13.884.124,16

Pagina 25 di 39

Regione Siciliana
Assessorato della Salute

Le richiamate tabelle ministeriali, che hanno costituito la base per la determinazione del valore del
presente appalto, non si propongono di determinare una misura del costo del lavoro rilevante agli
effetti degli appalti pubblici in via autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini
amministrativi. La giurisprudenza amministrativa consolidatasi nel tempo ha ritenuto, infatti, che le
tabelle siano suscettibili di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali
svolte dall'offerente, che – evidenziando una particolare organizzazione imprenditoriale –
rimettono all’Amministrazione Aggiudicatrice ogni valutazione tecnico-discrezionale di congruità
(TAR Campania, Sez VIII, 2/7/2010, n. 16568).
Di conseguenza, i valori risultanti dalle richiamate tabelle non costituiscono un limite inderogabile,
ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, sui quali ogni operatore
potrà applicare il ribasso di gara che riterrà più adeguato.

Art. 7. Rischi di interferenze
Si evidenzia che, data la natura intellettuale del servizio, non si riscontrano interferenze ai sensi
dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n.81/2008, per le quali intraprendere misure di prevenzione e
protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi e che è, dunque, possibile escludere la predisposizione
del DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze) e la conseguente stima
di costi per la sicurezza. Non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari
a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in
merito alla sicurezza sul lavoro.
L’offerta presentata dai concorrenti, pertanto, dovrà riportare, se presenti, solamente gli oneri per la
sicurezza aziendali, ai sensi dell'art.95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 8. Obblighi e responsabilità del Broker.
Il Broker affidatario dovrà svolgere tutte le attività previste nell’Art. 3 del presente Capitolato
nell’interesse delle Aziende del SSR, osservando tutte le indicazioni e le richieste che le medesime
Aziende forniranno.
Il Broker, in particolare, dovrà osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio e dovrà
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.
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Le Aziende del SSR 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.
n.209/2005, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, finalizzata al risarcimento dei
danni nei confronti delle Aziende.
La polizza dovrà prevedere un adeguato massimale e dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la
durata dell’incarico.
Ogni modificazione intervenuta negli assetti societari e nella struttura d’impresa e negli organismi
tecnici ed amministrativi del Broker aggiudicatario, dovrà essere tempestivamente comunicata alle
Aziende del SSR e, comunque, entro 15 giorni dalla variazione.
Il Broker aggiudicatario è, altresì, tenuto a comunicare il responsabile del trattamento dei dati
acquisiti durante lo svolgimento del servizio.
A mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, il Broker dovrà:
-

garantire il rispetto degli scopi perseguiti dalle Aziende del SSR assicurando la tutela degli
interessi delle stesse;

-

agire in modo da non recare pregiudizio alcuno agli interessi delle Aziende del SSR;

-

rispettare le procedure e le istruzioni impartite dalle Aziende del SSR;

-

acquisire tutte le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative delle Aziende del SSR
e operare in modo che quest’ultime siano sempre informate;

-

trasmettere agli eventuali futuri assicuratori ogni comunicazione proveniente dall’Azienda e
corrispondere i premi, a fronte di obblighi assicurativi, entro i termini contrattualmente previsti per
la corretta copertura assicurativa, rilasciando ampia e liberatoria quietanza;

-

osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e soggetti professionali incaricati il
segreto d'ufficio, anche in riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ed osservare
l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 del codice civile;

-

rispettare ogni norma, regolamento o disposizione amministrativa in materia di lavoro e di sicurezza
sui luoghi di lavoro;

-

garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione,
obbligandosi a depositare presso le Aziende del SSR ogni documentazione relativa alla gestione
del rapporto assicurativo;
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-

astenersi da effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto;

-

astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare le compagnie assicurative a discapito
delle Aziende del SSR;

-

realizzare quanto dallo stesso proposto con la relazione tecnica presentata in sede di offerta;

-

provvedere all’espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato con propria
organizzazione imprenditoriale e/o professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di
qualsiasi rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati e le Aziende
del SSR; il Broker, pertanto, dovrà tenere indenne le Aziende del SSR da qualsiasi eventuale
pretesa o azione dei relativi dipendenti, collaboratori e soggetti professionali incaricati;

-

garantire nelle Aziende la presenza di personale qualificato per svolgere proficuamente tutte le
attività previste nell’Art.3 del presente Capitolato, in aderenza a quanto indicato nella propria
Offerta tecnica e, comunque, per numero minimo non inferiore a tre Risorse in relazione a
ciascuno dei Lotti nn. 1, 2 e 3, per numero non inferiore a cinque Risorse in relazione a ciascuno
dei Lotti nn. 4 e 5, per numero non inferiore a sei Risorse in relazione a ciascuno dei Lotti nn. 6 e
8 e per numero non inferiore a cinque Risorse in relazione al Lotto n. 7;

-

rispondere del contenuto dei contratti che, con la propria attività e con la predisposizione dei
Capitolati tecnici, ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi
aziendali competenti;

-

rispondere, altresì, nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito
ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali, che comportino responsabilità
amministrativa degli organi aziendali competenti;

-

rispondere dei danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del Contratto, se imputabili al
periodo di sua competenza.

Ad ogni effetto di legge si riconosce al Broker il ruolo di cui al D.Lgs. n. 209/2005, nonché ai
provvedimenti IVASS (ex ISVAP) in materia.
Il Broker, conseguentemente:
-

deve trasmettere tempestivamente alle compagnie assicurative tutte le comunicazioni provenienti
dalle Aziende, senza che le medesime possano incorrere in alcuna decadenza;

-

deve trasmettere all’Assicuratore ogni comunicazione utile e necessaria per la migliore tutela degli
interessi dell’Assicurato;

-

deve procedere al pagamento dei premi dovuti all’Assicuratore con i versamenti all’uopo effettuati
dalle Aziende, provvedendo alla rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la compagnia
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delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori, rilasciando ampia e liberatoria
quietanza.

Art. 9. Obblighi delle Aziende del SSR.
Le Aziende del SSR si obbligano a:
- rendere noto, nei futuri Capitolati Tecnici relativi alle procedure concorsuali per l’assunzione delle
polizze assicurative - in ogni caso espletate dalla CUC - che la gestione dei contratti di
assicurazione e delle relative polizze sarà affidato al Broker, il quale sarà deputato a rapportarsi,
per conto delle Aziende, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente i contratti
medesimi;
- citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvalgono della consulenza del
Broker;
- non servirsi, durante la vigenza del presente incarico, di altro Broker;
- nominare, prima della sottoscrizione del Contratto di Brokeraggio e come meglio descritto
nell'Art. 4, un Referente Aziendale, che collaborerà, oltre che con il Referente del Broker, anche
con il Responsabile del Procedimento e con il Direttore dell’Esecuzione, parimenti nominati prima
della sottoscrizione del predetto Contratto;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari
per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio;
- mettere a disposizione un adeguato locale per consentire alle Risorse umane fornite dal Broker di
prestare la propria attività a tempo pieno;
- prevedere e determinare, in occasione della Deliberazione di presa d’atto delle risultanze di gara,
la copertura finanziaria dell'incentivo per le funzioni tecniche, previsto dall'art. 113 del D.Lgs
n.50/2016 e s.m.i. ed attuato dal “Regolamento Regionale per la ripartizione degli incentivi”
approvato con Decreto Presidenziale del 30/5/2018 e pubblicato sulla GURS n.33 del 3/8/2018.
L’incentivo per le funzioni tecniche (da calcolare sull’importo a base d’asta con l’applicazione
delle percentuali dello 0,70% in relazione ai Lotti nn 1, 2 e 3 e dello 0,50%, in relazione ai Lotti
nn. 4, 5, 6, 7 e 8), dovrà essere destinato, ai sensi dell’Allegato “B” di cui all’art. 4, comma 3, del
predetto Regolamento, ai dipendenti aziendali aventi diritto e, per quanto di competenza regionale,
sia al Responsabile del Procedimento dell'Assessorato per lo svolgimento delle attività di
“Programmazione della spesa per investimenti (5%) e di progettazione (10%), nonché alla CUC
per le attività di “Predisposizione e controllo delle procedure di gara (20%).
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Tale incentivo dovrà essere corrisposto secondo le modalità e le diverse tempistiche stabilite dal
richiamato Regolamento in relazione ad i ruoli ricoperti dai dipendenti e, con particolare
riferimento agli incentivi destinati al Responsabile del Procedimento dell'Assessorato ed alla
CUC, i medesimi dovranno essere corrisposti entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dei
Contratti aziendali di Brokeraggio.

Art. 10. Pagamento dei premi.
Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi, che saranno stipulati in vigenza del
contratto del Broker, avverrà, entro i termini e con le modalità contrattualmente previste dalle
relative polizze, esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e si obbliga a versarli
alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto delle Aziende, nei termini
convenuti con le Compagnie medesime, al fine di garantire l’efficacia e la continuità delle rispettive
coperture assicurative.
Il pagamento dei premi verrà effettuato dalle Aziende entro i termini contrattualmente previsti.
Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso a favore
dell’impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 1901 del codice civile e dell’art. 118 del D.Lgs. 7
settembre 2005, n. 209.
Non sono imputabili alle Aziende gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker agli
Assicuratori.
A seguito del versamento dei premi, il Broker è obbligato a rilasciare alle Aziende, entro il termine
perentorio di 15 (quindici giorni) dall’emissione del documento da parte della Compagnia, le
ricevute emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanzate.
In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o
attestazione di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno
fede esclusivamente le evidenze contabili delle Aziende del SSR e, pertanto, il titolo di pagamento
emesso a favore del Broker sarà ritenuto, in ogni caso ed a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria
per le medesime Aziende del SSR e, di conseguenza, non saranno imputabili alle medesime le
conseguenze di pagamenti effettuati in ritardo dal Broker.
E’ fatta salva la facoltà per le Aziende del SSR, nel caso di urgenza o di altre valide ragioni, di
assolvere, in deroga ai predetti punti, al versamento delle somme di premio o di provvedere alla
comunicazione di dati/informazioni direttamente alle compagnie di assicurazione, con successivo
inoltro di relativa nota informativa al Broker, che nulla potrà eccepire.
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Art. 11. Clausola di integrità e di riservatezza.
Fatto salvo quanto disposto dal patto di integrità che l'operatore economico aggiudicatario si
impegnerà a sottoscrivere, il Broker, espressamente ed irrevocabilmente:
-

dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente atto;

-

dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere a nessuno, direttamente o
indirettamente, somme, e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili comunque volte
a facilitare la conclusione del presente atto;

-

si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere
meno onerosa l’esecuzione e/o gestione degli atti derivanti dagli obblighi assunti né a compiere
azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non rispettata anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei punti
precedenti, ovvero il Broker non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del
presente atto, gli stessi si intenderanno automaticamente risolti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456
Codice Civile, per fatto e colpa del Broker con conseguente incameramento, a titolo di penalità,
dell’intero deposito cauzionale definitivo e obbligo di risarcimento di tutti i danni derivanti dalla
risoluzione contrattuale,
Il Broker, nell’adempimento del mandato ricevuto e nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto,
manterrà da parte propria e dei propri dipendenti e consulenti l’assoluta segretezza relativamente ai
dati e/o alle notizie e/o ai documenti di cui verrà a conoscenza o di quelli di cui sia già in possesso
nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto e si impegnerà a non cederli, a non divulgarli e/o
a renderli disponibili in alcun modo, in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, escludendo, quindi,
l’utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali.
Tale obbligazione è condizione essenziale del rapporto fiduciario ed il suo inadempimento potrà
comportare la risoluzione del medesimo, l’incameramento del deposito cauzionale definitivo a titolo
penitenziale, oltre al risarcimento di ogni eventuale danno, diretto ed indiretto, arrecato alle predette
Aziende.
In aderenza ai contenuti del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati, meglio illustrati all’art. 14 del Disciplinare di
gara, il Broker si impegna:
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-

a rispettare ed assicurare le misure di sicurezza necessarie per adeguare il livello di protezione dei
locali, degli archivi, dei documenti e dei dati alle prescrizioni del predetto Regolamento e del
Garante per la protezione dei dati personali;

-

a conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;

-

a non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contratto, e a non
renderli accessibili a terzi, se non richiesto dalle Aziende o dagli interessati;

-

ad accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del contratto;

-

a consentire alle Aziende ed alle persone da questa incaricate l'accesso ai propri locali al fine di
verificare il rispetto di quanto sopra.

Art.12. – Subappalto e cessione del contratto.
In considerazione della natura strettamente fiduciaria dell’appalto, il Broker aggiudicatario non potrà,
nemmeno in parte, subappaltare il servizio oggetto del presente Capitolato, né cedere per nessun
motivo il contratto relativo o il credito che ne deriva.

Art. 13. Tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Broker aggiudicatario, nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato al
contratto di cui alla presente procedura di gara, è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al contratto in argomento dovranno avvenire – salve le
deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane
SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG); in
particolare, il Broker aggiudicatario, in ottemperanza a quanto stabilito dalla predetta norma, dovrà, a
pena di nullità assoluta del contratto, ai fini del pagamento:
•

indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale (Poste Italiane SpA) dedicato,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;

•

indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente
dedicato, fermo restando che il Broker aggiudicatario è obbligato, altresì, a comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione dovrà essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente
ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica" ( cfr. articolo 3, comma 7 come modificato
dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).
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La predetta comunicazione dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, ovvero da un
soggetto munito di apposita procura.
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7
della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro ( art. 6, comma 4, della legge n.
136/2010).

Art. 14. Referenti del Broker.
Il Broker aggiudicatario dovrà fornire il team proposto in sede di Offerta Tecnica, confermando,
pertanto, il numero delle Risorse Umane proposte con la medesima Offerta valutata in sede di gara,
che, in ogni caso, non dovranno essere inferiori al numero minimo meglio indicato nei precedenti
Articoli n. 4 e n. 8.
Come già indicato nell'Art. 4 del presente Capitolato, a seguito dell’aggiudicazione e prima della
sottoscrizione del Contratto, il Broker dovrà nominare, nell’ambito delle risorse lavorative offerte,
un Referente che assuma anche il ruolo di responsabile e coordinatore del servizio, che dovrà essere
iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e possedere
un'adeguata esperienza maturata nel settore specifico.
Il Referente avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente in relazione ad
eventuali problematiche che dovessero insorgere e dovrà garantire il corretto andamento del
servizio, provvedendo tempestivamente a mettere a disposizione delle Aziende, in occasione delle
fattispecie previste nella lett. f) dell’Art. 3, gli ulteriori soggetti professionali che saranno tenuti a
svolgere le funzioni di loss adjusting e di medico legale in ogni Azienda facente parte del Lotto di
riferimento.
Il Referente avrà il compito, altresì, di curare l’individuazione del soggetto esperto per la stima e
valutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare di ogni Azienda facente parte del Lotto di
riferimento.
Il Referente dovrà garantire un minimo di almeno quattro presenze mensili presso ogni Azienda
facente parte del Lotto di riferimento o, comunque, il maggiore numero di presenze indicato dal
Broker aggiudicatario nella propria Offerta, fermo restando l’assoluta disponibilità anche oltre le
presenze minime previste e, a tal proposito, dovrà fornire i personali recapiti telefonici, fissi e
mobili e di posta elettronica, al fine di essere sempre raggiungibile, dal lunedì al venerdì, nella
fascia oraria 09-18.
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In relazione ai Lotti nn. 4, 5, 6, 7 e 8, è consentita la possibilità che lo stesso soggetto possa
ricoprire il ruolo di Referente in una, in due o in ognuna delle tre Aziende facenti parte del Lotto di
riferimento, fermo restando il numero di 4 presenze minime da prestare in ogni Azienda o,
comunque, il maggiore numero di presenze indicato dal Broker aggiudicatario nella propria Offerta.
Nell’ambito del medesimo team, altresì, dovrà essere individuato, per ciascuna Azienda interessata,
il sostituto del Responsabile in caso di eventuale assenza di quest’ultimo; il sostituto dovrà
comunque possedere un'adeguata esperienza e professionalità rispetto alla risorsa sostituita.
Le Aziende, laddove non riscontrino competenze in linea con le proprie esigenze, a loro
insindacabile giudizio potranno richiedere in qualsiasi momento la sostituzione del Referente del
Broker ed, in tale caso, il Broker dovrà individuare un nuovo Referente entro 5 giorni lavorativi
dalla richiesta aziendale.
Il rispetto del predetto termine costituisce termine rilevante ai fini della risoluzione del Contratto ai
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

Art. 15. Obblighi del Broker nei confronti dei propri dipendenti.
Il Broker si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività
contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle
attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Broker si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di
igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.

Art.16. Sicurezza sui luoghi di lavoro.
Così come già indicato nell'Art. 7 del presente Capitolato in relazione all'assenza di rischi da
interferenza, il Broker aggiudicatario dovrà garantire, in ogni caso, il pieno rispetto delle disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., ivi incluso, nell’esecuzione dell’Appalto di che
trattasi, l’utilizzo di dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e
sicurezza sul lavoro. La mancata osservanza di tali norme comporterà la risoluzione di diritto del
rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di chiedere e ottenere il risarcimento per i danni patiti,
previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. La revoca dell’incarico avrà effetto a
decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata o della PEC.
Pagina 34 di 39

Regione Siciliana
Assessorato della Salute

Per le eventuali verifiche di competenza, si richiede al Broker di presentare, prima dell’avvio del
servizio, la documentazione relativa alla valutazione dei rischi, redatta ai sensi del predetto D. Lgs.
81/2008.

Art. 17. Responsabilità del Broker e coperture assicurative.
Il Broker, per l’intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati
a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.
Il Broker dovrà continuare ad essere in possesso, per tutta la durata del contratto, di una polizza di
assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come
previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli
artt. 110 e 112 del D.Lgs. n. 209/2005, con un massimale per sinistro non inferiore ad
€5.000.000,00.
Il Broker è tenuto a comprovare annualmente la validità ed efficacia di tale polizza ed a comunicare
eventuali variazioni della stessa.
Il Broker, infine, per tutta la durata del contratto, dovrà essere assicurato con idonea compagnia
assicuratrice, con polizze RCT/O, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi
della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio.

Art.18. Penali.
Qualora la consegna della documentazione, prevista dai punti c), d) ed e) dell'Art. 3 del presente
Capitolato, non avvenga entro i termini perentori espressamente stabiliti, o comunque, entro i
minori tempi indicati dal Broker aggiudicatario nella propria Offerta, le Aziende del SSR
applicheranno, per ogni giorno di ritardo, una penale giornaliera pari allo 0,2% sul valore complessivo
dell’appalto aggiudicato. L’applicazione della penale verrà notificata a mezzo di raccomandata A.R.
o PEC e, decorsi inutilmente quindici giorni dalla notifica della stessa, l’Azienda avrà facoltà di risolvere
il contratto per inadempimento. Nei casi in cui la qualità delle prestazioni svolte non sia conforme a
quanto stabilito nel Capitolato, ovvero si accertino disguidi o disfunzioni tali da determinare criticità,
l’Azienda, previo invio di regolare contestazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC, potrà applicare
penalità sino al 3% del valore complessivo stimato dell’appalto. Il Broker potrà in ogni caso
comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
contestazione. Qualora, a giudizio dell’Azienda, le deduzioni non possano essere accolte, saranno
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applicate al Broker le penali sopra indicate, fatta salva la facoltà da parte dell’Azienda di chiedere il
risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Art.19. Stipulazione del Contratto.
Resta inteso che, ai sensi dell’art.32 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il Contratto no n
sarà stipulato prima del decorso dei 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati
del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Divenuta efficace l’aggiudicazione della procedura
di gara, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la
stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., avrà luogo
entro i successivi sessanta giorni, fermo restando, ai sensi dell'art. 5 del presente Capitolato ed al
fine di fare coincidere in tutte le Aziende del SSR la decorrenza ed, in particolare, la scadenza dei
Contratti riferiti ai Lotti diversi, l’ipotesi di differimento del predetto termine e, comunque, non
oltre i successivi trenta giorni.
Al fine di fare rispettare la citata coincidenza dei termini contrattuali e sulla scorta delle indicazioni
che saranno rappresentate dal Referente Assessorile, in relazione ai Lotti nn. 4, 5, 6, 7, e 8, ognuno
dei quali riguardante tre Aziende, sarà cura di tali Aziende e del Broker organizzarsi affinchè la
decorrenza dei relativi tre Contratti sia uguale tra loro e sia corrispondente alla medesima
decorrenza indicata nei Contratti delle restanti 15 Aziende.
Sarà cura, inoltre, del Referente Assessorile verificare le condizioni per il ricorso all’eventuale
Ripetizione annuale del Servizio, ai sensi dell’ art. 63, comma 5, del del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
nella considerazione che, al fine di fare coincidere in tutte le Aziende del SSR la scadenza
contrattuale, il ricorso è condizionato all’ipotesi che tutte le 18 Aziende si avvalgano di tale facoltà.
Qualora il Broker aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno
stabilito, potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno
derivante alle Aziende per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di
quelle di aggiudicazione della gara, restando impregiudicati i diritti di rivalsa delle Aziende per i danni
che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 20. Revoca e Risoluzione del Contratto.
L’incarico potrà essere revocato, previa adozione di motivato provvedimento che dovrà essere
comunicato al Broker con raccomandata AR (o altro mezzo valido quale PEC ecc.), nel caso in cui
si dimostri che il medesimo operatore, in ogni fase di gara o nel corso della vigenza contrattuale,
abbia reso dichiarazioni mendaci, ovvero in caso di violazione degli obblighi contrattuali e di legge
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in materia di tutela della privacy, ovvero in caso di cessione e/o subappalto dell’incarico, ovvero in
caso di modifica del Raggruppamento temporaneo d’imprese rispetto a quello risultante dall’impegno
presentato in sede di gara.
Al verificarsi di una delle predette circostanze, la revoca avrà efficacia dal termine indicato nella
citata comunicazione (non inferiore a 15 gg. dalla data di ricevimento della raccomandata o PEC) e
comporterà l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, per causa imputabile all’affidatario
del servizio, con oneri tutti a carico del Broker e con l’incameramento dell’intera cauzione
definitiva versata a titolo penitenziale.
In caso di perdita dell’iscrizione al RUI di cui al D.Lgs. 209/2005 o di fallimento ovvero di altri
requisiti di abilitazione all’esercizio dell’incarico da parte della Società affidataria del servizio, e/o
in altre circostanze che possano incidere sulla volontà delle Aziende del SSR di proseguire nel
rapporto contrattuale così come costituitosi all’atto dell’affidamento dell’incarico stesso, ferma
restando la normativa specifica in materia, le medesime Aziende potranno, a proprio insindacabile
giudizio, dichiarare, con atto amministrativo e con immediato effetto giuridico, la propria volontà
inappellabile di risolvere il rapporto contrattuale.
Il Broker ha il dovere di comunicare immediatamente alle Aziende del SSR eventuali variazioni della
propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente la
rappresentanza del medesimo, fermo restando in tali ipotesi la facoltà della stazione appaltante di
risolvere il contratto con atto amministrativo, con comunicazione al Broker a mezzo raccomandata
AR (o altro mezzo valido quale PEC ecc.).
Le Aziende del SSR, inoltre, si riservano la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., in tutti i casi
in cui il Broker risultasse inadempiente nell'esecuzione dei servizi resi e anche nei seguenti:
o qualora il Broker ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione
della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
o qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano effettuate 3 (tre) formali contestazioni
riferite alla mancata osservanza delle prescrizioni previste dal presente Capitolato.
La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile (Clausola risolutiva espressa),
nei seguenti casi:
in caso di frode del Broker o collusione con personale appartenente all’organizzazione delle
Aziende del SSR o con terzi;
in caso di gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l’immediata risoluzione del
contratto quali a titolo esemplificativo: inosservanza delle norme di legge relative al personale
dipendente o alle norme di sicurezza, mancata applicazione al personale del contratto collettivo
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di lavoro, inosservanza rispetto a quanto previsto all’Art. 11 del presente Capitolato in tema di
subappalto;
in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato.
Le Aziende del SSR avranno, in ogni caso, diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti,
comunque imputabili a negligenza, errori ed omissioni del Broker, anche nell’ipotesi in cui dovesse
essere necessario affidare il contratto ad altro soggetto.
In caso di risoluzione contrattuale, ad insindacabile giudizio della CUC, si procederà alla
sostituzione mediante affidamento all'operatore economico che si è classificato al posto successivo
nella graduatoria della specifica gara, ovvero all’esperimento di una nuova procedura.
Per tutte le fattispecie di cui al presente articolo è espressamente fatta salva ogni ulteriore azione
delle Aziende del SSR per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Art. 21. Recesso.
Le Aziende del SSR, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, hanno diritto di recedere unilateralmente dal
Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con le modalità previste dall'art. 109, comma 1,
del D.Lgs. n. 50 e s.m.i.
Tale possibilità di recesso è, inoltre, consentita nei seguenti casi:
- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo del Broker;
- reiterati inadempimenti da parte del Broker;
- modifiche nell’organizzazione e nella gestione delle attività oggetto dell’appalto.
- in ogni altro caso espressamente previsto nel presente documento e dalla vigente normativa.
Si conviene che per giusta causa si intendono sempre, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, casi come i seguenti:
o qualora contro l’appaltatore sia stato depositato un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra
legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato
con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto
avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari
dell’appaltatore;
o qualora il Broker perda i requisiti minimi relativi alla procedura di gara di cui al presente Capitolato,
ovvero qualora la società medesima non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o
autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto;
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o qualora taluno dei componenti dell’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il
Direttore Generale o il Responsabile Tecnico del Broker siano condannati, con sentenza passata in
giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
o qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Broker nel
corso della procedura di gara;
o ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Art. 22. - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1462 del codice civile il Broker non può opporre eccezioni al fine di
evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.
Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate
mediante raccomandata A.R. o PEC indirizzata alle Aziende del SSR e dovranno essere documentate
con l'analisi dettagliata delle pretese di cui si ritiene avere diritto.
Art. 23. Foro competente.
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti e che non sia definibile in via
amministrativa, si conviene che il foro competente esclusivo è quello di Palermo.

Art. 24. Osservanza leggi e regolamenti
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara, si
farà riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia ed ai Regolamenti vigenti in materia,
nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Il Dirigente Generale del Dipartimento
A.S.O.E.
(dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)

lI Dirigente Generale del Dipartimento
Pianificazione Strategica
(ing. Mario La Rocca)

Il Responsabile del Procedimento
(dott. Emanuele Di Paola)
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