
 

 

 

COMUNE DI ESCALAPLANO 

(Provincia di Sud Sardegna) 

SCHEMA CONVENZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. 

*    *    *    * 

L’anno ___________, addì __________ del mese di ___________ nella residenza comunale 

con la presente scrittura privata, fra i Signori: 

1) Dott. ___________ nato a ___________ il ___________, nella qualità di Responsabile del 

Servizio Tecnico, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Escalaplano con sede in 

via Sindaco Carta n. 18, C.F./P.I. 00161670914, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 18 agosto 

2000, n. 267 e dello Statuto comunale, esecutivo di seguito indicato più brevemente 

COMUNE; 

2) Dott. _____________ nato/a a _______________ il _________________, residente in 

______________ via _______________ n. ______ C.F. _____________________, titolare 

della Società __________________ con sede in __________ via _______________n. _____, 

a cui sono attribuite le funzioni di “Broker assicurativo” del comune di Escalaplano di seguito 

indicato più brevemente INCARICATO 

PREMESSO CHE 

Il Comune intende affidare il servizio finalizzato a ricoprire il ruolo di consulenza e 

Brokeraggio, volto all’assistenza dell’Amministrazione Comunale nella determinazione del 

contenuto dei contratti assicurativi, nella gestione ed esecuzione dei medesimi e della 

gestione di eventuali sinistri. 

L’attività di consulenza assistenza e gestione assicurativa, non comporta, in conformità alla 

consuetudine normativa in materia assicurativa, alcun onere finanziario diretto a carico 

dell’Ente in quanto l’attività del broker viene remunerata con una provvigione per il tramite 



 

 

 

delle compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le polizze, senza che 

questo determini un incremento dei premi assicurativi a carico dell’ente medesimo in quanto 

costituente parte della quota di premio destinata comunque a remunerare gli oneri distributivi 

dei contratti assicurativi da parte delle Compagnie (Corte dei Conti, Sentenza n° 179/2008 e 

ANIA - Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione - in sede di audizione AVCP del 

19/09/2012). 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1) Oggetto dell’incarico 

Il Comune, in forza dell’atto di determinazione n. __________ del ___________, assunta dal 

Responsabile del Servizio Tecnico, con la quale è stato disposto l’affidamento del servizio 

finalizzato a ricoprire il ruolo di broker assicurativo alla Società _____________ con sede a 

_____________ in via ____________ n. _____, che, con le modalità riportate nella presente 

convenzione, affida all’incaricato, che accetta, l’incarico professionale di broker in ambito 

assicurativo. 

L’incarico dovrà svolgersi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente documento, 

nonché dal Capitolato prestazionale. 

Art. 2) Durata dell’incarico. 

L’incarico di Broker Assicurativo ha la durata di anni 3 con decorrenza dalla sottoscrizione 

del presente atto. 

Art. 3) Funzioni. 

Il broker dovrà provvedere a: 

a) Identificazione, analisi e quantificazione dei rischi per approfondire le reali esposizioni e 

l’adozione di appropriati limiti di risarcimento; 

b) Analisi e valutazione delle coperture esistenti in relazione, in particolar modo, 



 

 

 

all’efficacia ed economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti 

e revisioni anche a seguito dell’emanazione di nuove normative, dei mutamenti del 

mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali della materia e delle 

esigenze dell’Amministrazione, da comunicare all’Ente Appaltante con apposita relazione 

scritta, supportata da opportuna documentazione; 

c) Elaborazione di un programma assicurativo anche sulla base degli elementi ricavabili dai 

precedenti eventi dannosi; 

d) Gestione del programma predetto ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e 

delle relative coperture assicurative; 

e) Predisposizione di capitolati tecnici per le procedure di selezione del contraente che 

l’Amministrazione riterrà di indire per l’assunzione di polizze assicurative; 

f) Assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di 

assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente secondo i principi 

stabiliti dalla normativa vigente; 

g) Tempestiva trasmissione delle novità legislative o pronunce giurisprudenziali innovative 

che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell’impatto sulla gestione 

del pacchetto assicurativo dell’Amministrazione; 

h) Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione delle novità proposte dalle 

compagnie di assicurazione; 

i) Gestione ordinaria delle polizze, segnalazione delle scadenze e degli importi dei premi da 

pagare, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, 

segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità di 

risoluzione 

j) Assistenza e collaborazione con il personale dell’Amministrazione nella definizione dei 

valori del patrimonio della stessa ai fini assicurativi. 



 

 

 

k) Gestione dei sinistri e assistenza tecnica e se necessario legale, nelle varie fasi di 

trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischi al fine di 

giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle 

imprese di assicurazione; 

l) Elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma 

assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine; 

m) Ogni ulteriore proposta migliorativa sarà valutata al fine dell’assegnazione dell’incarico; 

n) (............Eventuali migliorie offerte in sede di gara............). 

Art. 4) modalità di determinazione del corrispettivo. 

Il Servizio viene remunerato con provvigioni calcolate sui premi assicurativi relativi ai 

contratti conclusi tramite il broker selezionato; la situazione assicurativa del comune di 

Escalaplano è evidenziata nella determinazione di affidamento incarico. 

Come da consolidata consuetudine di mercato i compensi del broker, per tutte le attività 

previste nel Capitolato prestazionale, restano ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie 

Assicuratrici aggiudicatarie degli appalti. 

I compensi di cui sopra sono remunerativi di tutta l’attività effettuata dal broker dalla data di 

stipula della convenzione fino alla data di decorrenza dei nuovi contratti di assicurazione che 

saranno stipulati dall’Amministrazione. 

L’affidamento dell’incarico in oggetto non comporta per l’Ente alcun onere diretto, né 

presente né futuro, e nessuna richiesta di ulteriore compenso, rimborso o altro è addebitabile 

all’Amministrazione. 

La misura percentuale dei compensi e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre 

espressamente indicate in ogni procedura di gara per l’affidamento di contratti assicurativi e 

successivamente riportate nel testo contrattuale. 

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati 



 

 

 

d’oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei 

compensi. 

Art. 5) Oneri vari 

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiunto e pertanto 

richiederanno l’eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d’uso a norma dell’art. 5, 

comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

Sono a carico della Società __________________ le eventuali spese del presente atto e 

consequenziali. 

Art. 6) Copertura assicurativa 

La Società __________________ ha prodotto, a sensi dell’art. 7 del capitolato prestazionale,  

polizza di RC Professionale, così come prevista dal D. Lgs. 209/2005, sottoscritta con la 

compagnia _______________ polizza n. _______________ in data. 

Art. 7) Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa 

L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di 

recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, 

con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del 

recesso. In tale ipotesi l’incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge. 

Art. 8) Controversie 

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente 

Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. 

E’ esclusa la competenza arbitrale ed ogni  controversia dovesse insorgere relativamente 

all’interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattivi, 

saranno deferite all’autorità giudiziaria competente che fin d’ora si identifica nel tribunale di 

Cagliari. 

Art. 9) Richiamo alle norme generali 



 

 

 

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento 

alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia. 

Art. 10) Allegati alla presente convenzione 

Fanno parte della presente convenzione e sono ad essi allegati:  

All. A – Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. _____ del _________; 

All. B – Capitolato Prestazionale 

 Per il Comune  L’Incaricato  


