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Spettabile Società INSER S.p.A. 

VIALE A. OLIVETTI N. 36 

CAP. 38122 TRENTO 

Pec: gare@pec.inserspa.eu 

 

 

Orzinuovi, 16/03/2017 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo - CIG 

69834404FE. (Lettera Commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50). 

 

PREMESSO: 

CHE con Determinazione n. 27 (Registro Generale 121) del 14/12/2016 della Centrale 

Unica di Committenza si è proceduto all’indizione della gara di affidamento del servizio 

indicato in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36.2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95.2 

del medesimo D.Lgs.; 

CHE con Determinazione n. 2 (Registro Generale 2)  del 10/01/2017 della Centrale Unica 

di Committenza ha proceduto ai sensi dell’art. 33.1 del D.Lgs. 50/2016, avendo espletato 

la gara, alla proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto; 

CHE con Determinazione n. 24 in data 16/02/2017 del Responsabile dell’Area Bilancio, a 

seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36.2.b) con il criterio di cui all’art. 95.2, 

offerta economicamente più vantaggiosa, (procedura Id N. 81744999 Arca-Sintel) veniva 

aggiudicato in via definitiva il servizio di brokeraggio assicurativo al raggruppamento 

temporaneo di Imprese tra INSER S.p.A. con sede in Viale A. Olivetti n. 36 – 38122 Trento 

- P.IVA e C.F. 01628540229 (mandataria) e la Ditta S. Lorenzo S.r.L. con sede in Via XX 

Settembre, n. 38/a – 25100 Brescia - P.IVA e C.F.  00933350175 (mandante); 

CHE è stata acquisita regolare documentazione di regolarità contributiva Durc On Line 

della Società Inser Spa, n. di protocollo INAIL_8500962 del 23/02/2017 con scadenza il 

23/06/2017; 

CHE è stata acquisita regolare documentazione di regolarità contributiva Durc On Line 

della Ditta S. Lorenzo, n. di protocollo INAIL_8578989 del 02/03/2017 con scadenza il 

30/06/2017; 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, il quale 

prevede che per gli affidamenti non superiori a Euro 40.000,00 si procede mediante lo 

scambio di lettera commerciale. 

 

La prestazione è regolata dalle condizioni di seguito riportate. 

 

1.Oggetto e Parti stipulanti 

1) L’Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale, nella persona del Dott. 

ROSSANO VIGANO’, nato a Bergamo, il 03/01/1970, C.F. VGNRSN70S03A794T, per la sua 

qualifica di Responsabile dell’Area Bilancio, nominato con Decreto del Sindaco n. 5 del 

30/12/2016, domiciliato per la carica presso la sede in Via Marconi, n. 27, C.F. e Partita 

Iva 03248690988, 
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Affida alla Società INSER S.p.A. come rappresentata da FABRIZIO VENERI, nato a Cles 

(Trento), il 21 Gennaio 1958, Codice Fiscale VNRFRZ58A21C794A, per la sua qualità di 

Legale Rappresentante, domiciliato presso la sede della Società INSER S.p.A. con sede in 

Viale A. Olivetti n. 36 – 38122 Trento - P.IVA e C.F. 01628540229 (mandataria) in 

raggruppamento temporaneo di impresa (R.T.I.)  con la Ditta S. Lorenzo S.r.L. con sede 

in Via XX Settembre, n. 38/a – 25100 Brescia - P.IVA e C.F.  00933350175 (mandante), 

come da  Contratto di raggruppamento temporaneo di imprese e mandato speciale Rep. 

n. 14397 Raccolta n. 9914 del 01/03/2017 Notaio Guglielmo Giovanni Reina con Studio in 

Via Torre Verde, n. 25 a Trento, il servizio di Brokeraggio Assicurativo. 

 

2. Norme tecniche di riferimento 

La prestazione regolata dalla presente lettera-contratto dovrà essere conforme all’offerta 

presentata tramite il portale della Regione Lombardia Agenzia Regionale Centrale Acquisti 

Arca – Piattaforma di e-procurement Sintel (identificativo della procedura n. 81744999), 

nonché dal Capitolato speciale d’appalto, che qui integralmente si richiama. 

 

3. Durata 

Il servizio avrà la seguente durata dal 16/03/2017 alle ore 24,00 del 31/12/2019. 

Il servizio potrà essere ripetuto per un ulteriore triennio fino al 31/12/2022 (ai sensi 

dell’art. 63.5 del D.Lgs. 50/2016). 

Sarà possibile la proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/16, per 

il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di 

un nuovo contraente. In tal caso il contraente uscente e' tenuto all'esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. 
 

4. Corrispettivo 

La Società INSER S.p.A. fornisce tutte le prestazioni dettagliatamente indicate nel 

Capitolato Speciale d’appalto, senza alcun onere né presente, né futuro, nemmeno a titolo 

di rimborso spese, a carico dell’Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale 

in quanto la remunerazione del Broker, secondo la consuetudine del mercato avverrà  per 

il tramite delle compagnie di assicurazioni con le quali sono o verranno stipulate le 

coperture assicurative dell’Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale, 

come da offerta presentata in sede di gara. 

 

5. Divieto di Cessione 

Alla Società INSER S.p.A. viene espressamente vietata la cessione – in tutto o in parte – 

del contratto, nonché il subappalto. 

 

6. Tracciabilità dei pagamenti e osservanza del Codice di Comportamento 

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 

136, e ss.mm.ii., la Società INSER S.p.A. si obbliga ad utilizzare apposito conto corrente 

bancario o postale acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane Spa, 

dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni 

dell’art. 3 della legge citata. Con la propria comunicazione in data 01/03/2017, ha 

dichiarato che il conto corrente su cui accreditare i pagamenti è il seguente: BANCA: 

VENETO BANCA - Filiale 322 di Brescia - Via Pietro Bulloni n. 45 - 25121 Brescia - Codice 

Iban: IT 08 O 05035 11200 322 570 408 575 - Intestatario del Conto: Inser Spa. 
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Le persone delegate ad operare su di esse sono:  

Sig. FABRIZIO VENERI, nato a Cles (Trento) il 21/01/1958 Codice Fiscale 

VNRFRZ58A21C794A, residente in Trento in Via del Forte, n. 27/D; 

Sig. PIERPAOLO RUGGERI, nato a Cremona il 21/10/1960, Codice Fiscale 

RGGPPL60R21D150O, residente a Calvisano (Bs), Via Buonarroti, n. 13. 

La stessa si impegna ad informare immediatamente all’Unione dei Comuni Lombarda 

Bassa Bresciana Occidentale e la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo – della 

risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze relative agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria da parte di proprie controparti per le transazioni relative all’appalto in oggetto. 

La stessa è a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal Codice di 

comportamento dell’Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale inviato 

via Pec insieme alla presente lettera commerciale, devono intendersi estesi, per quanto 

compatibili, a tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi 

in favore dell’Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale, a pena di 

risoluzione del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 

detto codice di comportamento. 

La stessa attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del dlgs 165/01 e smi, che non ha 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito 

incarichi a ex dipendenti dell’Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale  

che, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali nei 

confronti della Società INSER S.p.A., per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto di lavoro con l’Ente appaltante.  

 

7. Controversie e foro competente  

Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, 

saranno di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di 

Brescia. 

  

8. Cauzione 

Ai sensi dell'articolo 103, del D.Lgs 50/2016 la Società INSER S.p.A. ha presentato la 

Garanzia Fidejussoria n. 1021105 del 24/02/2017 per Euro 3.500,00 rilasciata da Elba 

Assicurazioni Spa – Agenzia di Trento. La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la 

scadenza del periodo di valenza contrattuale. 

 

9. Domicilio 

La Società INSER S.p.A. elegge il proprio domicilio presso la sede dell’Unione dei Comuni 

Lombarda Bassa Bresciana Occidentale per tutta la durata della prestazione contrattuale.  

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in forma amministrativa mediante PEC.  

 

10. Obbligo di riservatezza 

L’Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale, nella persona del 

Responsabile dell’Area Bilancio Dott. ROSSANO VIGANO’, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, 

informa la Società INSER S.p.A. che tratterà i dati, contenuti nella presente lettera 

commerciale, esclusivamente per lo svolgimento di attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.  

I dati e le informazioni forniti dall’Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana 

Occidentale non potranno essere divulgati e utilizzati, se non previa ed espressa 

autorizzazione della medesima Società. 
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La presente lettera-contratto è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante 

scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata. 

Restano acquisiti al fascicolo: 

1. il file sottoscritto con firma digitale da parte del dirigente/responsabile di servizio 

del comune/della provincia; 

2. la prova della trasmissione all’aggiudicatario del file, tramite posta elettronica 

certificata, protocollato in forma elettronica, all'aggiudicatario; 
3. la prova della ricezione alla Pec dell'aggiudicatario; 

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della Pec che la seconda 

delle parti abbia trasmesso alla prima che abbia assunto l'iniziativa della trasmissione della 

lettera-contratto. 

 

 

PER LA SOCIETA’ INSER SPA FABRIZIO VENERI (FIRMA DIGITALE)   

PER L’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE DOTT. 

ROSSANO VIGANO’ RESPONSABILE DELL’AREA BILANCIO (FIRMA DIGITALE)   
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