
 

 

 

Contratto per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 

(CIG ZDB17BB6D0) 

 
Tra il Comune di Morro D’Oro , con sede in Piazza Duca degli Abruzzi n. 1  codice fiscale 81000370676 , in 
persona del Responsabile del Servizio D.ssa Giorgini Leda Elena  e la Società Mediass spa  con sede legale in 
Pescara Piazza Ettore Troilo n. 12 , iscritta nella sezione B  del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari 
Assicurativi) con numero di iscrizione 000190757, codice fiscale e partita IVA 01483430680  in persona del  
sig. Pirocchi Francesco nato a Pescara il 27/07/1961 , nella sua qualità di rappresentate legale della società 
Mediass spa , di seguito denominata Broker; 

PREMESSO CHE 

-con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n. 146/391 in data 24/11/2016, si stabiliva di 

procedere all’appalto del servizio di brokeraggio assicurativo , mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50; 

- con la suddetta determinazione è stata approvata la lettera d’invito e il disciplinare di gara ed è stato 
disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte: 

quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 501 sulla base:  

 dei criteri di valutazione  e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in centesimi come riportato nella 
lettera di invito e nel disciplinare di gara; 

-con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n. 51/167  in data 12/05/2017, sono stati 
approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l’appalto del servizio , in via definitiva, all’impresa 
suddetta; 
-la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace in data 06/07/2017 a seguito della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti in capo all’impresa aggiudicataria; 

 
si conviene e si stipula quanto segue: 
 

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 interessanti il Comune di Morro D’oro  e 
comprende le attività specialistiche previste dall’art. 2 del “Capitolato tecnico  per il servizio di brokeraggio 
assicurativo”. 

2. - Modalità di esecuzione 

Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore nei modi previsti nel capitolato tecnico prestazionale e 
nell’offerta tecnica  prodotta in sede di gara dall’aggiudicatario stesso. Il capitolato tecnico prestazionale e 
l’offerta tecnica sono allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale ( Allegati “A” 
e “B”). 
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 Morro 
D’oro , in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi. 
 

3. 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 

                                                           

1
 Trattasi dell’opzione ordinaria secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016. 



inferiore a quello disposto dall’IVASS, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per 
tutta la durata dell’incarico. 
 

4.Divieti e obblighi a carico del broker 
 

Al broker è espressamente vietato di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente 
concordata con il Comune di Morro D’oro  nonché di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in 
qualche modo impegnare l’Amministrazione senza il suo preventivo esplicito consenso. 
Il broker non può cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto. 
Il broker dovrà svolgere l’incarico nell’interesse del Comune di Morro D’oro  osservando tutte le 
indicazioni e richieste che l’Amministrazione stessa fornirà. Dovrà in particolare osservare l’obbligo di 
diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in 
ogni fase. 
Sono a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all’espletamento 
dell’incarico, nonché i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico stesso. 
Il Comune di Morro D’Oro  ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della 
natura dell’incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005. 
Il broker dovrà garantire il rispetto di tutte le obbligazioni assunte in sede di gara; in mancanza il comune di 
Morro D’oro  provvederà alla revoca dell’incarico. 

5. Obblighi a carico dell’Ente 
Il Comune di Morro D’Oro , 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. 

6. 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. 

7. Compensi 
Le parti si danno reciprocamente atto che l'attività di brokeraggio, così come descritta nella presente 
convenzione, è svolta dal Broker 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 dell’Ente. Detto compenso non potrà mai costituire un onere aggiuntivo, ai sensi dell'art. 1758 c.c., 
per il Comune di Morro d’Oro . 
Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie interessate all’appalto delle 
coperture assicurative dell’Ente, si dà e si prende atto che l’entità dei suddetti compensi, dovrà essere 
specificato in tutte le polizze stipulate dall’Ente con l’assistenza del broker e, comunque, detti compensi non 
potranno mai essere superiori ai limiti indicati nell’offerta presentata in sede di partecipazione alla gara per 
l’appalto del servizio e, precisamente: 
A) 1% dei premi imponibili per RCA 
B) 10% dei premi imponibili per tutte le altre polizze. 

8. Pagamento dei premi 
Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di 
conferimento dell’incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a 
versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di Morro D’oro , nei termini e modi 
convenuti con la compagnia stessa. 
In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di 
pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le 
evidenze contabili del Comune di Morro d’Oro e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker 
sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune di Morro D’Oro. 

9. Responsabilità del broker 
 
Gli effetti conseguenti ad eventuali ritardi nel versamento dei premi alle Compagnie assicuratrici sono 
interamente ed esclusivamente imputabili al Broker, restando in tal modo sollevato il Comune di Morro 
D’oro da ogni responsabilità nei riguardi delle Compagnie stesse e verso i terzi eventualmente danneggiati. 
Il Comune di Morro D’oro  avrà diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura 
dell'incarico e nei termini previsti dal D.Lgs. 209/05, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker. 
Nessuna responsabilità potrà ricadere sul Broker per atti di competenza dell’Ente, ritardi di comunicazione o 
di consegna di documenti e ogni altra irregolarità non imputabile al Broker. 

10. Facoltà di revoca 
 



Il Comune di Morro D’oro  si riserva la facoltà insindacabile di poter risolvere unilateralmente il contratto 
qualora si verifichino delle gravi inadempienze alle disposizioni contenute nel capitolato e disciplinare. 
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 dell’Ente di ottenere il risarcimento dei danni subiti. 

11. Durata dell’incarico 
Il presente incarico avrà la durata di cinque (5) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto. 
In caso di scadenza naturale o anticipata dell’incarico, il Broker, su richiesta dell’Ente, si impegna ad 
assicurare la prosecuzione delle attività fino all’insediamento del nuovo broker, qualora non siano state 
ancora completate le procedure per l’affidamento del servizio. 
L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali 
disposizioni di legge. 

12. Tracciabilità dei flussi finanziari 
 

Il broker aggiudicatario è titolare del seguente conto corrente bancario: 
Banca dellAdriatico Banca Intesa San Paolo – IBAN IT33I0306915463100000004778- Intestatario del conto: 
Mediass spa   - 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 delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti: 

- Pirocchi Francesco nato a Pescara il 27/07/1961c.f. PRCFNC61L27G482P 
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 Morro D’oro  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 Teramo. 

15. Spese 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Broker, comprese quelle relative 
alla registrazione dell'atto. 
Morro D’oro , 04/07/2017 
 
Il Broker: 
 
Il Comune di Morro D’oro : 


