
 COMUNE  DI  PREMARIACCO 

 Provincia di Udine 

N. _______ REP. CASO D’USO 

 

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

A FAVORE DEL COMUNE DI PREMARIACCO. 

CIG: ________________ 
 

Tra: 

1. Il Comune di Premariacco, codice fiscale 80002850305,  in persona del 

responsabile dell’area amministrativa, tributi e sociale, dott. Andrea Fabro, 

nato a Udine il 15.03.1968,  

E 

2. La ditta ___________________, con sede legale a _________ in Via 

____________, c.f. __________ in persona di _____________, 

_____________, nato a  ___________ il __________ C.F. 

_______________ e residente a _____________ in Via ___________; 

PREMESSO che: 

- con determinazione del responsabile dell’area amministrativa, tributi e 

sociale n. ___ del ______ veniva indetta procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di brokeraggio per un periodo di tre anni 

dalla sottoscrizione; 

- con determinazione del responsabile dell’area amministrativa, tributi e 

sociale n. ___ del ______, veniva affidato il servizio alla ditta 

__________________________; 

SOTTO FORMA DI SCRITTURA PRIVATA 

SI CONVIENE E STIPULA 

quanto segue: 



ART. 1 

Con la presente convenzione il Comune di Premariacco  affida alla Società 

____________________ l'incarico di consulenza generale nella revisione 

della gestione del portafoglio assicurativo, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 

07/09/2005 n. 209. 

Il servizio ha indicativamente per oggetto: 

a) la consulenza generale sull'analisi delle coperture assicurative esistenti; 

b) la consulenza tecnica ed amministrativa nella gestione delle gare 

assicurative; 

c) la consulenza tecnica ed amministrativa nella gestione dei contratti 

assicurativi; 

d) l’assistenza e la consulenza tecnico/giuridica nella gestione dei sinistri 

attivi e passivi. 

Con riferimento ai contenuti dell'incarico il Comune di Premariacco 

riconosce la Società contraente quale broker esclusivo, sia per i rapporti 

assicurativi in corso, sia per i contratti assicurativi successivi. 

ART. 2 

Nell'espletamento dell'attività, il broker agirà esclusivamente in qualità di 

broker assicurativo. Il broker non potrà in alcun modo assumere 

obbligazioni per conto del Comune o agire al di fuori dell'ambito operativo, 

prescrizioni o limitazioni contenute nella convenzione. 

ART. 3 

La consulenza assicurativa a carattere generale riguarda le seguenti 

prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva: 

a) L'analisi delle coperture assicurative esistenti e la conseguente 

formulazione di uno studio sulla posizione a rischio complessiva in cui 

opera il Comune; 

b) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito 

dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze dell'Ente; 

c) La segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione di 

eventi dannosi,  il monitoraggio dei costi delle coperture e relativa 



valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione 

alla qualità dei servizi offerti; 

d) L'individuazione di condizioni contrattuali adeguate alle specifiche 

esigenze del Comune; 

e) resa di pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia 

assicurativa o attinente; 

Quanto previsto dal punto e) dovrà essere fornito, anche per via telematica, 

entro il termine massimo di 15 giorni dalla data della richiesta. 

Le proposte formulate dal Broker in esecuzione ai precedenti punti saranno 

predisposte facendo riferimento esclusivamente alle specifiche esigenze del 

Comune di Premariacco. 

ART. 4 

La consulenza tecnica ed amministrativa nel procedimento di gara riguarda 

le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva: 

- assistenza nella fase di approntamento della procedura da mettere in atto 

per addivenire all'aggiudicazione dei contratti, comprendente la redazione 

in dettaglio dei capitolati con i relativi massimali, strutturati in base alle 

reali necessità di questo Ente; i premi da sottoporre a concorrenzialità; 

l'eventuale lettera invito e/o il bando di gara; 

- assistenza tecnico consultiva nella fase di esecuzione di gara; 

- assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione mediante 

il controllo del contratto di assicurazione che deve rispondere esattamente 

agli esiti di gara; 

Resta inteso che il Broker non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte 

collegate alle procedure pubbliche di individuazione dell'assicuratore. 

Le proposte formulate dal broker in esecuzione ai precedenti punti non 

saranno vincolanti per il Comune. Per una corretta gestione del rapporto di 

consulenza, il Comune segnalerà in forma scritta al broker i motivi 

insindacabili del mancato adeguamento alle proposte da quest'ultimo 

formulate. 



ART. 5 

La consulenza tecnica e amministrativa nella gestione dei contratti 

assicurativi riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via 

principale e non esaustiva: 

- l'esecuzione dei rapporti contrattuali stipulati; 

- la gestione contabile ed amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo, 

con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed 

ogni altra connessa attività amministrativo-contabile; 

- il controllo continuativo sull'adeguatezza economica dei contratti nel 

tempo; 

- la segnalazione su aggiornamenti legislativi o di contratti di lavoro che 

possano avere rilevanza assicurativa, o, eventualmente, proposte connesse 

all’analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie 

assicuratrici; 

- la gestione delle procedure in caso di sinistri, per la corretta evasione delle 

relative pratiche fino alla liquidazione finale dei danni, comunque a carico 

delle compagnie assicuratrici; 

- la gestione degli eventuali contenziosi da avviare o in essere per danni 

subiti o causati dal Comune. 

Le proposte formulate dal broker in esecuzione ai precedenti punti non 

saranno vincolanti per il Comune. 

Il broker si impegna inoltre, senza alcun onere a carico del Comune, ad 

effettuare  una verifica annuale della situazione sinistri inerenti le polizze in 

corso, finalizzata ad evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei 

servizi del Comune. 

ART. 6 

Nel rapporto contrattuale instaurato con la presente convenzione il broker 

dovrà: 

- predisporre entro i tempi concordati il materiale necessario agli uffici del 

Comune per operare nella perfetta correttezza e nel rispetto delle normative 

vigenti; 



- fornire tutta la consulenza e assistenza precontrattuale e contrattuale 

necessaria a tutelare esclusivamente gli interessi assicurativi del Comune; 

- attenersi scrupolosamente alle direttive del Comune; 

- riferire in merito all'esito di tutti i sinistri trattati. 

Il Comune, pertanto, dovrà utilizzare gli studi e le analisi forniti dal broker 

esclusivamente per le finalità previste dal presente rapporto contrattuale. 

ART. 7 

Il Comune dovrà segnalare tempestivamente al broker ogni fatto avente 

rilevanza assicurativa che permetta il corretto espletamento del servizio. 

In particolare il Comune dovrà segnalare al broker: 

- le modifiche al patrimonio interessato dalle polizze; 

- le comunicazioni riguardanti danni sul patrimonio assicurato; 

- le comunicazioni riguardanti danni coperti da polizze sulla responsabilità 

civile o altro. 

ART. 8 

Il broker, in relazione a danni subiti dal Comune e coperti da polizze, 

assisterà il Comune stesso nella gestione delle relative procedure fino alla 

liquidazione. 

ART. 9 

Le parti si danno reciprocamente atto che l'attività di brokeraggio, così 

come descritta nella presente convenzione, è svolta dalla Società 

___________________ senza pretendere alcun corrispettivo, in quanto 

l'opera del broker è remunerata per il tramite delle compagnie di 

assicurazione con le quali saranno stipulate o prorogate le coperture di 

questo Comune. Detto compenso non potrà mai costituire un onere 

aggiuntivo, ai sensi dell'art. 1758 c.c. per il Comune anche se, per esigenze 

commerciali delle Compagnie, i contratti dovranno essere appoggiati ad 

agenzie assicurative locali. 

E’ posta a carico del broker la riscossione dei premi di assicurazione 

relativi ai rapporti assicurativi. Il Comune pertanto provvederà alla 

liquidazione dei premi dovuti alle compagnie assicuratrici per il tramite del 

broker. 



ART. 10 

Il broker sarà direttamente responsabile del regolare espletamento di ogni 

atto previsto dalla presente convenzione, tutelando in ogni caso l'interesse 

del Comune. 

Il broker risponderà direttamente verso i terzi delle azioni intraprese al di 

fuori dell'ambito di applicazione della presente convenzione. 

Sono a carico del broker: 

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico; 

- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico; 

- la polizza di assicurazione R.C. per negligenza o errori professionali 

prevista dalla legge, per tutta la durata contrattuale. 

Il Comune avrà diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto 

conto della natura dell'incarico e nei termini previsti dalla legge, imputabili 

a negligenze, errori ed omissioni del broker. 

Nessuna responsabilità potrà ricadere sul broker per atti di competenza del 

Comune, ritardi di comunicazione o di consegna di documenti e ogni altra 

irregolarità non imputabile al broker. 

ART.11 

Il broker è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal 

presente contratto, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o 

cedere anche parzialmente il servizio a terzi. 

Verificandosi le ipotesi indicate al comma 1 il contratto è risolto di diritto 

ed il Comune avrà diritto al risarcimento dei danni subiti. 

ART. 12 

Il Comune si riserva la facoltà di poter risolvere unilateralmente il contratto 

qualora si verifichino delle gravi inadempienze alle disposizioni contenute 

nel presente contratto. 

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione 

dell'addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al broker, con 

indicazione di un termine per eventuali giustificazioni. 

In tali casi resta fermo il diritto del Comune di ottenere il risarcimento dei 

danni subiti. 



ART. 13 

Il presente incarico avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla 

sottoscrizione  fino al __________, e non è tacitamente rinnovabile. 

In caso di scadenza naturale o anticipata, secondo quanto previsto al 

precedente art. 12, il broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna 

ad assicurare la prosecuzione delle attività per non più di 6 mesi al fine di 

consentire le procedure per l’individuazione del nuovo soggetto. 

In ogni caso, alla scadenza dell'incarico, accertata la convenienza e 

l'opportunità del rinnovo dello stesso, il Comune potrà comunicare al 

broker, nel termine di due mesi prima della scadenza ed a mezzo 

raccomandata A.R. o messaggio PEC, la volontà di riaffidare l’incarico, 

alle medesime modalità e condizioni, per una ulteriore durata di tre anni. 

L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di 

sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di legge. 

ART.14 

Il broker è tenuto a trattare i dati personali, anche sensibili, relativi ai 

rapporti derivanti dal presente contratto ottemperando scrupolosamente alla 

normativa in materia. 

Con specifico atto il Sindaco provvederà alla nomina del broker a 

responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi Regolamento UE 

679/2016. 

ART. 15 

Il broker dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui 

all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a 

rispettare  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti. 

Il broker dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Il broker si impegna a dare immediata  comunicazione al Comune di 

Premariacco  ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della 

Provincia di Udine della notizia dell’inadempimento della propria 



controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria.  

ART. 16 

Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti l'esecuzione o 

l'interpretazione del presente contratto, qualora non sia fattibile comporle in 

accordo tra le parti, sarà competente il Foro di Udine. 

ART. 17 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del 

broker. 

ART. 18 

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla 

legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al 

D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia. 

Atto scritto con sistema elettronico, occupa _____ pagine di altrettanti 

fogli. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Premariacco, ________ 

 

______________ 

 

COMUNE DI PREMARIACCO 

______________ 


