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Schema di contratto per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 
 

(CIG: Z7D1173C5F) 
 

Tra il Comune di Burcei, Cod fisc………………, rappresentato dal Responsabile del Settore 
amministrativo, nominato con decreto sindacale n. 8 del 2 luglio 2015; 
Ed il broker …………… …………………………….   Cod. fisc………  con sede in 
………………………………………………………………………………………………………………rappresentato dal 
sig………………………………………………………………………………………………………………giusta delega 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Oggetto del servizio 
 
Il Servizio ha per oggetto l’espletamento da parte del broker di attività di consulenza ed 
assistenza per la predisposizione, la gestione e l’esecuzione dei contratti assicurativi del 
Comune di Burcei e comprende le attività previste dall’art. 2 del “Capitolato speciale di 
appalto per il servizio di brokeraggio / intermediazione assicurativa”, da intendersi qui 
integralmente richiamato.  
L’elenco delle menzionate attività non ha carattere esaustivo e, inoltre, non esime il 
broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo 
eventuali esigenze peculiari del Comune di Burcei, in relazione alla gestione dei propri 
contratti assicurativi. 
 

2. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker 
 
Il broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso 
terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con 
polizza assicurativa di massimale non inferiore ad € 2.500.000, così come prescritto dalla 
lettera di invito alla gara, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra 
equivalente, per tutta la durata dell’incarico. 
 

3. Divieti e obblighi a carico del broker 
 

Il broker, nell’esecuzione del servizio di brokeraggio, si obbliga ad eseguire le prestazioni 
inerenti il servizio di brokeraggio – intermediazione assicurativa, indicate in maniera non 
esaustiva, nel precedente art. 2 del Capitolato speciale di appalto, ed a sostenere in via 
esclusiva tutte le spese e gli oneri afferenti lo svolgimento del servizio; assume inoltre i 
rischi connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del servizio di brokeraggio.  
Assume tutte le obbligazioni indicate nell’art. 6 e seguenti del Capitolato speciale. 
Lo svolgimento del servizio non implica l’assunzione di alcun potere direttivo o di 
coordinamento nei confronti degli uffici comunali; semmai comporta il dovere di una 
trasparente e leale collaborazione con gli uffici stessi. 
Il Comune di Burcei si riserva di valutare discrezionalmente ogni singola proposta 
presentata dal broker. 
Il broker si impegna espressamente a svolgere il servizio alle condizioni di cui al  
Capitolato speciale citato, alla documentazione di gara e all'offerta presentata in 
sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste 
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da questo fornite, nonché a mettere a disposizione del Comune tutti i documenti e gli 
atti inerenti lo svolgimento del servizio in questione.  
Il broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali in nome e per conto 
del Comune.  
Il Comune ha diritto al risarcimento dei danni imputabili ad inadempimenti contrattuali 
o comunque a condotte negligenti, ad errori professionali imputabili al broker nello 
svolgimento del rapporto.  
Il broker si impegna espressamente, dalla data di decorrenza del rapporto contrattuale, 
a: 
- assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'ente, come 

individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà 
l'impegno a collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio per il 
pieno e completo passaggio delle competenze. In particolare, il broker si impegnerà 
a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al 
presente capitolato e non ancora chiusi a tale data; 

- mantenere il segreto d'ufficio e osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del 
servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile; 

- assumere in via esclusiva tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio; 
- sostenere tutte le eventuali spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del 

contratto. 
L'Ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura 
del servizio, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005, e  imputabili a negligenze, errori 
ed omissioni del broker. 
 

4. Obblighi a carico dell’Ente 
 
Il Comune di Burcei, da parte sua, s’impegna e obbliga a: 
 
a) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi 
senza aver prima consultato il broker;  
 
b) inserire la “clausola broker” nei capitolati che verranno messi in gara per il 
collocamento delle coperture assicurative dell’Ente;  
 
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.  

 

L’Ente si impegna a rispettare tutti gli obblighi di cui all’art. 6 del Capitolato speciale.  
 

5. Estensioni 
 
Il broker, in relazione a danni subiti dall’Ente e coperti da polizze, assisterà l’Ente stesso 
nella gestione delle relative procedure fino alla liquidazione. 
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6. Compensi 
 

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario per il 
Comune di Burcei, in quanto la remunerazione, secondo consuetudine di mercato, 
sarà a carico delle Compagnie assicurative con le quali saranno stipulati i vari 
contratti assicurativi dell’Ente. 
Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione 
chiesta dal broker in sede di gara e troverà applicazione in occasione del 
collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento 
dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla 
eventuale risoluzione anticipata degli stessi. 
Nell’ipotesi in cui l’Ente decidesse di non procedere alla stipula dei contratti assicurativi, 
di interrompere o comunque non aggiudicare le procedure di gara per l’affidamento dei 
servizi assicurativi, nessun compenso potrà essere richiesto dal broker al Comune di 
Burcei.  

 
7. Pagamento dei premi 

 
Il pagamento dei premi verrà effettuato direttamente dal Comune di Burcei al broker, 
il quale, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle compagnie di Assicurazione 
entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo, il broker 
dovrà trasmettere all’Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi 
almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. 
Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie 
di assicurazione effettuati dal broker. 
Il versamento del premio in favore del broker concreta il pagamento del premio stesso 
ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile. 

 
Art. 8 – Divieto di subappalto e cessione del contratto 

Per la particolare tipologia di prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di 
subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del 
contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 del Codice dei Contratti. 

 
Art. 10. Durata dell’incarico 

Il servizio avrà la durata di tre (3) anni, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2016 o 
comunque dalla data di stipulazione del contratto, se successiva.  
L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta 
incompatibilità con eventuali disposizioni di legge. 

 
Art. 11 – Risoluzione del contratto 

Si applicano gli artt. 1453 e 1456 Cod. civile a fronte di grave inadempimento del broker 
alle prestazioni dedotte nel presente Capitolato speciale, afferenti lo svolgimento del 
servizio di brokeraggio.  La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga 
meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/05 da 
parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso perda i requisiti di cui all’art. 38 del 
Codice dei contratti. È fatto salvo ogni diritto dell'Ente al risarcimento per i danni 
subiti. 
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Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari 
 

Ai sensi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari 
l’impresa aggiudicataria è tenuta a dichiarare: 
1. Che in caso di affidamento dell’appalto assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 136/2010, impegnandosi: 

 ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 
presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i 
movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto; 

 a comunicare al Comune di Burcei gli estremi identificativi dei conti correnti di cui 
al punto precedente , nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 

 a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo 
interessate a servizi oggetto del presente appalto, la clausola con la quale 
ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; 

 se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità da parte dei soggetti 
di cui al precedente punto, a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale 
con la controparte informando contestualmente sia il Comune di Burcei sia la 
Prefettura – Ufficio territoriale del governo territorialmente competente. 

2. Di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, 
l’Amministrazione potrà richiedere all’appaltatore copia dei contratti di cui sopra; 

3. Di essere a conoscenza che il Comune di Burcei risolverà il contratto in tutti i casi in 
cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 
Italiane S.p.A 

 
 
 

Banca…………………….……………… - IBAN…………………………………………… 
 
- Intestatario del conto: …………………………….…..…... - dedicato in via non esclusiva a 
commesse pubbliche, che dovrà essere utilizzato come unico strumento per transazioni 
finanziarie con la Pubblica Amministrazione utilizzando esclusivamente lo strumento del 
bonifico bancario. 
 
Le generalità ed il codice fiscale delle persone de legate ad operare sul suddetto conto 
sono le seguenti: 
 
……………………………………………..…………………………………………….…… 
 
……………………………………………..…………………………………………….…… 
 
……………………………………………..…………………………………………….…… 
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Il broker si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata 
ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati. 
 

13. Trattamento dei dati personali 
 
Il broker è tenuto a trattare i dati, anche sensibili, relativi ai rapporti derivanti dal 
presente contratto ottemperando scrupolosamente alla normativa in materia. 
 
Con specifico atto del Comune di Burcei si provvederà alla nomina del broker a 
responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30/6/2003 
n. 196. 
 

14. Foro competente 
 
Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti l'esecuzione o 
l'interpretazione del presente contratto, sarà competente il Foro di Cagliari. 
 

15. Spese 
 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del broker, 
comprese quelle relative alla registrazione dell'atto in caso d’uso.  
 

* * * * * 
 
Il presente contratto si compone di n. 5 pagine e di 15 articoli; è sottoscritto dalle parti 
con firma digitale.  
 
 
Il Broker       Il Comune di BURCEI 
 
__________________     ____________________________ 
 
Agli effetti dell’art. 1341 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le 
dichiarazioni dei seguenti articoli: 
Art. 3 Divieti ed obblighi a carico del broker; 
Art. 5 Estensioni; 
Art. 6 Compensi. 
Art. 7 Pagamento dei premi; 
Art. 8 Divieto di subappalto e cessione del contratto; 
Art. 11 Risoluzione del contratto; 
Art. 15 Spese. 
 
Il Broker        
__________________     
 


