
SCHEMA DI CONTRATTO

APPALTO N.  5/2015  – SERVIZIO DI  CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER  IL  PERIODO  01.01.2016  –  31.12.2016  CON  POSSIBILITA'  DI  PROROGA  AL
31.12.2017

Stazione appaltante: …....................

n. __________ Registro Atti Privati/ Rep. n. ___

APPALTO  N.  5/2015  – SERVIZIO  DI  CONSULENZA  E  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO  PER  IL
PERIODO 1.01.2016 – 31.12.2016  CON POSSIBILITA' DI PROROGA AL 31.12.2017.  CIG 6423319286

Tra i Signori:
a) …...... nato a … il …... e residente a ….., il quale dichiara di intervenire in quest’atto nella sua qualità di
Dirigente della stazione appaltante…..............., in nome, conto ed interesse della stazione appaltante stessa,
Codice Fiscale n. …........ giusto decreto n. …...;
b).............., nato ad …......... il …...., residente a …...... , in qualità di legale rappresentante della società ….
…......, con sede a............, codice fiscale – partita I.V.A. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza n.
…........iscritta al n............dell’Albo di cui al Decreto Legislativo 7.9.2005 n. 209, ora R.U.I. – Registro Unico
Intermediari n.  …........ qui di seguito denominato semplicemente “Broker”;
Premesso:

 che con provvedimento del dirigente della Centrale Unica di Committenza (CUC) Schio Val Leogra
n. 5  del  08.10.2015,  esecutivo  a  norma  di  legge,  è  stata  indetta  una  procedura  aperta  per
l'affidamento del servizio di cui all'oggetto per un importo a base d'asta stimato in € 86.176,73;

 che con provvedimento del dirigente della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra n. …......
del  …........,  esecutivo  a  norma  di  legge,  il  servizio  è  stato  definitivamente  aggiudicato  alla
sopracitata ditta;

 che la stazione appaltante ha acquisito agli atti il documento unico di regolarità contributiva emesso
dallo Sportello Unico Previdenza di …........ in data …..;

 che la Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso
di  aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di  consulenza  e  brokeraggio  assicurativo  per  il  periodo
1.1.2016-31.12.2016 con possibilità di proroga al 31.12.2017;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Conferimento e accettazione dell’incarico
La  stazione  appaltante  affida  alla  ditta  …...,  con  sede  a.......,  che  accetta,  il  servizio  di  consulenza  e
brokeraggio assicurativo da espletarsi a patti, termini, modalità e condizioni specificati nel presente contratto
e:

1. nell'apposito  capitolato  speciale  d'appalto,  approvato  con  determinazione  dirigenziale  della  CUC
Schio Val Leogra n. 5 del 10.10.2015 …..;

2. nell'offerta tecnica ed economica presentata dalla ditta stessa,
che qui si intendono integralmente riportati ed accettati con rinuncia a qualsiasi eccezione.

Art. 2 Compensi e modalità di pagamento
Il presente contratto non comporta per l’Amministrazione alcun onere né presente né futuro per compensi,
rimborsi  e  quant’altro,  essendo  il  compenso  per  il  Broker  remunerato  con  provvigione  a  carico  delle
Compagnie  Assicurative  presso  le  quali  saranno  collocate  le  polizze  della  stazione  appaltante,  come
precisato all'art. 4 del capitolato speciale d'appalto.
Ai  sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, i pagamenti a favore dell'affidatario saranno effettuati
tramite bonifico bancario o postale oppure con altri  strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni.
L'affidatario, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla citata legge n. 136/2010.

Art. 3 Costi per la sicurezza
In conformità all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e comma 3 bis dell'art. 16 del D. Lgs. 106/2009 trattandosi di
“..servizi di natura intellettuale...” non è richiesta la redazione del D.U.V.R.I.  e non sono da prevedere costi
supplementari per la sicurezza.



Art. 4 Cauzione definitiva
A garanzia  dell'esatto adempimento degli  obblighi  assunti  con il  presente contratto d'appalto la ditta ha
prestato la cauzione definitiva di €...... mediante polizza fidejussoria n..... del.... rilasciata da …..., agenzia di
…....

Art. 5 Disposizioni varie
In merito agli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia non è previsto alcun adempimento trattandosi
di importo inferiore a € 150.000,00.
L'appaltatore elegge domicilio presso la stazione appaltante.
Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.
L'appaltatore si  impegna a rispettare tutte le clausole pattizie  di  cui  al  Protocollo di  legalità ai  fini  della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi  e  forniture”  sottoscritto  in  data  9  gennaio  2012,  tra  il  Ministero  dell'interno,  la  Regione  Veneto,
l'Unione  delle  Province  del  Veneto  e  le  Prefetture  della  Regione  Veneto,  come recepite  dalla  stazione
appaltante.
A norma e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, l’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza
di tutte le clausole e condizioni su estese.

Clausola per atto pubblico amministrativo:
E, richiesto, io Segretario rogante ricevo quest’atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti
informatici su n._        pagine a video (art. 11 comma 13 del Codice dei Contratti). L’ho letto, esclusi gli
allegati per espressa dispensa avuta, ai comparenti i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà e,
pertanto, lo hanno approvato e confermato in ogni sua parte
I  comparenti  lo  sottoscrivono,  in  mia  presenza,  con  modalità  elettronica,  consistente  “nell’acquisizione
digitale della firma autografa” (ai sensi dell’art. 52-bis della legge 19 febbraio 1913, n. 89, modificata dal
d.lgs. n. 110/2010).
Il  sottoscritto  Segretario  comunale  dopo  la  conversione  del  cartaceo  firmato  dalle  parti  in  file  formato
“portable document format” (.PDF), chiuderà il file del contratto con l’apposizione della propria firma digitale.
Per il Comune di................
L’appaltatore: …............
Le parti hanno apposto la loro firma autografa, poi trasformata in elettronica ai sensi dell’art. 52-bis della
legge n. 89/1913 (inserito dal d.lgs. n. 110/2010). Il file del contratto, in formato “portable document format”
(.PDF), viene chiuso dal Segretario comunale  con l’apposizione della sua firma digitale.


