
CONTRATTO N.      del 

COMUNE DI CASTELLARANO

Provincia di Reggio Emilia

CONTRATTO APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE

DELL’ENTE CIG: 6034852569

Repubblica Italiana

L'anno  ______(  _________)  addì  ____(__________)  del  mese  di

__________ in Castellarano e nella Residenza Municipale.

Innanzi a me dott.____________ nata a ___________CF:_____ Segretario

Generale del Comune di Castellarano, in forza dei poteri conferiti dall'art.97

comma 4,  lettera  c)  del  D.lgs 267/2000,   sono personalmente  comparsi  i

Signori:

1) Dott. Agostino Toni, nato a Sassuolo il 03/07/1964 e domiciliato  Comune

di  Castellarano,  CAPO  SETTORE  AFFARI  ISTITUZIONALI  SERVIZI

GENERALI CONTABILITA' E TRIBUTI del comune di Castellarano,  il

quale  dichiara di agire in nome,  per conto e nell'interesse  del COMUNE DI

CASTELLARANO, via Roma nr.7, C.F.80014590352 e P.I.:00718920358

che  rappresenta  giusto  decreto  di  nomina  nr_______del_______esclusa

pertanto  ogni  sua  diretta  e  personale  responsabilità,  in  esecuzione  della

propria determina nr_____del____in atti.

2)  _____________,  nato  a  ___________  il  _____  residente  a

____________CF________in  qualità  di   legale  rappresentante  della

ditta_________________avente  sede  in  _______________  ,

via___________ nr._______  C.F/piva _____________ 



Detti comparenti, della cui identità personale sono certo con il presente atto

convengono e stipulano quanto segue.

Premesso che:

 che  determinazione  nr._________del________è  stata  indetta

procedura  aperta  per  l'aggiudicazione  del  servizio  di  consulenza  e

brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Castellarano per il

periodo 1/7/2014-30/6/2021;

 che  con  determina  nr____del__________  il  servizio  è  stato  stato

definitivamente  aggiudicato  alla  ditta_____________sede

___________via______________cf/piva_________  alle  condizioni

e all'indice di economicità offerte dalla stessa aggiudicataria in sede

di gara .

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite

 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Il Comune di Castellarano, in persona del proprio legale rappresentante

dott.Agostino Toni che interviene quale capo settore Affari Generali Servizi

Istituzionali Contabilità e Tributi, affida alla ditta ____________, con sede a

___________,  via  __________  nr.______,  CF:/P.iva,__________  per  la

quale accetta il suo legale rappresentante sig._____________, il  servizio di

consulenza e di brokeraggio assicurativo a favore del comune di Castellarano

CIG:_____________.

2)  Il  servizio  è  affidato  all'indice  di  economicità  indicato  nell'offerta

economica  presentata  in  sede  di  gara  (  prot____)  e  qui  trascritto:  indice

economicità per rami RCA:_______%, indice economicità per  rami diversi

da RCA e ARD :_______% e verrà svolto nel rispetto dei patti e modalità



contenute nel presente contratto, nel capitolato tecnico, nell’offerta tecnica

presentata  in  sede  di  gara(  prot__________),  che  devono  intendersi

integralmente qui riportati anche se non materialmente allegati ad eccezione

del capitolato di gara che si allega, e secondo le prescrizioni della normativa

vigente in materia.

3) L’incarico ha durata di anni quattro ed avrà inizio dal 1/7/2015 e avrà

scadenza il 30/6/2021;  è' escluso il rinnovo tacito del contratto.

4) L’incarico di brokeraggio non comporta per l’Amministrazione Comunale

alcun  onere  né  presente  né  futuro  per  compensi,  rimborsi  o  quant’altro,

poiché l’opera di Broker verrà remunerata per il tramite delle compagnie di

assicurazione  presso  le  quali  saranno  collocate  le  coperture  assicurative

dell’Ente. 

L’Ente  non  risponderà  in  alcun  modo  di  eventuali  inadempimenti  delle

Compagnie  di  Assicurazione.  L’entità  del  suddetto  indice  dovrà  essere

specificato  in  tutte  le  polizze  stipulate  dal  Comune  con  l’assistenza  del

Broker; Si rinvia all'art.4 del capitolato.

5)  Il  pagamento  pagamento  dei  premi  alle  compagnie   avverrà  tramite  il

broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata in

nome e per conto del Comune di Castellarano, nei termini e con le modalità

convenute  con  la  compagnia  stessa  secondo  quanto  previsto  all'art.7  del

capitolato tecnico di gara.

5) Il Comune di Castellarano si riserva la facoltà di recedere unilateralmente

dal contratto, ex art. 1373 c.c., alla scadenza del 31 dicembre di ogni anno,

previo preavviso al broker da formalizzare entro il 31 ottobre dell’anno in

questione.



In caso inadempimento di  una qualsiasi  delle  obbligazioni  assunte con la

stipula  del  contratto  e  definite  dal  Capitolato,  dalla  proposta  tecnica  ed

economica  presentata  in  sede  di  gara,  l’Amministrazione  comunale

provvederà a diffidare l’aggiudicataria ad adempiere nel termine di quindici

giorni, o comunque entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da

specifiche previsioni normative. 

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione

le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In particolare

l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex

art.  1456  c.c.,  senza  alcun  genere  di  indennità  e  compenso  del  broker,

qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste

all’articolo 4 e 7 del capitolato tecnico di gara qui allegato sotto le lettera A).

E' causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c. c., la radiazione

o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui

all’art.  109  del  D.  Lgs.  209  del  7/9/2005  ,  la  violazione  degli  obblighi

derivanti  dal  codice  di  comportamento  approvato  dal  Comune  di

Castellarano con delibera G.C. 104 del 16/12/2013.

Ai sensi dell'art.92 comma 4 del D.Lgs 159/2011 l'amministrazione ha diritto

di  recedere  nel  caso  di  accertamento  di  elementi  relativi  a  tentativi  di

infiltrazione  mafiosa,  fatto  salvo  il  pagamento  del  valore  dei  servizi  già

eseguiti ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei rimanenti,

nei limiti delle utilità conseguite dall’Amministrazione.

In caso di risoluzione all’aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti

da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell’inadempimento

degli impegni contrattuali. 



In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell’Amministrazione di procedere per

il  risarcimento  dei  danni  subiti  e  di  intraprendere  ogni  altra  azione  che

ritenesse opportuna a tutela dei propri diritti. 

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto il broker, su richiesta

dell’Amministrazione si impegna ad assicurare la prosecuzione dell’attività

per  un  periodo  massimo  di  120  giorni  al  fine  di  consentire  un  graduale

passaggio di competenze all’Amministrazione ovvero al nuovo broker. 

6) Si dà e si prende atto che il Broker ha stipulato polizza assicurativa per la

responsabilità  civile  professionale  conforme  all'art.112,  c/3  del  D.Lgs

209/2005 nr.___________ emessa da _________ in data __________ e si

impegna  a  tenere  in  essere  detta  polizza,  o  altra  equivalente,  per  tutta  la

durata dell’incarico

L'aggiudicataria  ha  altresì  presentato  cauzione  definitiva  di

€____________ai  sensi  dell’art.113  Dlgsl  163/2006  con  polizza

______________a  garanzia  dell’esatto  adempimento  del  servizio.  Copia

della citate polizze sono conservate presso l’Ufficio segreteria del comune di

Castellarano.

7) Il Comune di Castellarano si impegna e obbliga:

a)citare espressamente in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi,

che si avvale della consulenza del Broker;

b) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti  riguardanti i propri servizi

assicurativi senza aver prima consultato il Broker;

c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli

atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e

obblighi riguardanti il suddetto servizio;



8) Restano di esclusiva competenza del Comune:

a)la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal

Broker;

b)la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare.

9) Per gli effetti del presente contratto la Ditta dichiara di eleggere presso la

sede dell'Ente .

10) Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di registrazione,

copie,  diritti  di  rogito,  ecc.  sono a carico  della  ditta    aggiudicataria  che

chiede la registrazione in termine fisso ex art.11 Tariffa parte I DPR 131/86.

11) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto  le  parti

fanno riferimento alle norme in materia e alle altre disposizioni attualmente

vigenti.

12)  Per  la  definizione  delle  controversie  derivanti  dall’applicazione  del

presente contratto e che non si fossero potute definire in via amministrativa

sarà competente il Tribunale di  Reggio Emilia.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da

me, Segretario Comunale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli

strumenti informatici di videoscrittura ( art.11 co.13 del codice dei contratti)

su  nr.______  pagine a video”.

Il  presente  contratto  viene  da  me,  Segretario  comunale,  letto  alle  parti

contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà , con me e alla mia

presenza  lo  sottoscrivono  con  firma  digitale  ai  sensi  dell'art.1  comma  1

lettera s) del codice dell'amministrazione digitale( CAD), omessane la lettura

dell'allegato  a)  capitolato  tecnico  per  concorde  richiesta  delle  parti  che

dichiarano di esserne a perfetta conoscenza del loro contenuto.



Io  sottoscritto  Dott.ssa  Fabiola  Gironella,  Segretario  comunale  rogante,

attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al

disposto dell'art.1 comma 1 lettera f) del D.Lgs 82/2005 e procedo, da ultima

ed alla presenza delle parti, a sottoscrivere il presente atto con firma digitale

ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera s) del codice dell'amministrazione digitale(

CAD).

Letto confermato e sottoscritto 

Capo Settore 1                        Ditta Aggiudicataria

dott.Agostino Toni                   sig________

_______________ _______________

Il Segretario rogante 

Dott.ssa Fabiola Gironella 

_____________________


