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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

ISTITUTO INCREMENTO IPPICO PER LA SICILIA 

OGGETTO: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. 

L’Anno ____, il giorno   _____, del mese di _______, presso la sede dell’Istituto 

Incremento Ippico per la Sicilia, si stipula e si conviene; 

   TRA 

L’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia (di seguito denominato “Ente”), con sede 

in Catania (Cap. 95122), Via Vittorio Emanuele, n. 508, cod. fisc. 00246050876, 

rappresentato da _________, nata a _______, il ______,  CF ___________, nella 

qualità di _____________ domiciliato per la carica presso la sede dell’”Ente” . 

E 

La _____________ (di seguito denominata “Broker”), con sede legale in _________ 

iscritta nella sezione ___________ del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediaci 

Assicurativi) con numero di iscrizione __________ codice fiscale e partita IVA 

___________________ in persona del sig.  _________________    nato a ________ 

il  ______________ nella       sua       qualità       di ____________________ 

PREMESSO CHE 

  

Tutto ciò premesso e visto, con valore di parte integrante e sostanziale delle 

pattuizioni che seguono tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il contratto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di consulenza e brokeraggio 
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assicurativo a favore dell’”Ente”.  

Art. 2 – CARATTERISTICHE  

In via principale e non esaustiva, il servizio di brokeraggio comprende le seguenti 

attività specialistiche: 

a) assistenza nelle procedure di gara indette dell’”Ente” per l’aggiudicazione di 

Polizze assicurative;  

b) ricognizione dei contratti assicurativi in essere a contraenza dell’”Ente””  , previa 

individuazione, analisi e valutazione dei rischi a cui l’”Ente” è esposto, con 

valutazione della loro congruità economica e della loro rispondenza alle esigenze 

dell’”Ente” e individuazione delle integrazioni eventualmente occorrenti; 

c) elaborazione del programma assicurativo dell’”Ente” per il periodo di durata del 

servizio, personalizzato in base alle esigenze dell’”Ente” medesimo, finalizzato alla 

ottimizzazione delle coperture assicurative e alla limitazione dei costi; 

d) supporto alla gestione tecnica e amministrativa delle polizze in atto e di quelle che 

verranno stipulate nel corso del servizio, comprese la segnalazione preventiva delle 

scadenze dei premi, la verifica della correttezza degli importi dei premi richiesti dalle 

Compagnie di assicurazione e il versamento delle somme a tale titolo dovute; 

e) formulazione delle proposte di aggiornamento e revisione dei contratti assicurativi 

a seguito dell’evolversi del mercato assicurativo, del mutamento dei rischi o delle 

esigenze dell’”Ente” o di modifiche legislative o regolamentari; 

Il “Broker”, è altresì obbligato all’adempimento di tutte le prestazioni ulteriori indicate 

nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara, che forma parte integrante del 

presente contratto (All. 1). 

Il servizio dovrà essere eseguito nell’esclusivo interesse del dell’”Ente” e nel rispetto 

delle indicazioni fornite. Dovrà inoltre essere svolto con la massima diligenza, 
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professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia 

professionale. 

Resta di esclusiva competenza dell’”Ente”: 

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal “Broker”; 

- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; 

- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla 

liquidazione di eventuali sinistri. 

Art. 3 – MODALITA’  

Per l’espletamento del servizio, il “Broker” dovrà avvalersi di un’organizzazione tale 

da assicurare un costante e rapido collegamento con l’”Ente”, nonché un elevato 

livello di prestazione professionale, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa 

emergere durante il periodo di affidamento dell’incarico. A tal fine il “Broker” dovrà 

designare un referente per i rapporti con l’”Ente”, responsabile del servizio; dovrà 

altresì dedicare allo svolgimento del servizio personale professionalmente qualificato 

e costantemente adeguato anche in termini numerici.  

 Art. 4 – OBBLICHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA 

È fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 

possesso durante l’attività contrattuale, di non divulgarli e di non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte 

dell’”Ente”. 

Per quanto concerne l’attività svolta per conto dell’”Ente”, il “Broker” viene individuato 

quale responsabile del trattamento dei dati. 

Art. 5 – RAPPORTO DI BROKERAGGIO 

l’”Ente” renderà nota l’esistenza del rapporto di brokeraggio in occasione di 

procedure per l’acquisizione delle polizze assicurative a cui il rapporto si riferisce, 
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indicando altresì il compenso a favore del “Broker”. 

Art. 6 –  DURATA DEL CONTRATTO 

L’incarico avrà durata di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione e potrà essere 

rinnovato per un ulteriore triennio previa comunicazione scritta da parte dell’”Ente”..  

Art. 7 - COSTO  

Tutte le prestazioni fornite dal “Broker” non comporteranno per l’”Ente”  alcun onere, 

in quanto l’opera del “Broker”  verrà remunerata dalle Compagnie con le quali 

verranno stipulati e/o prorogati i relativi contratti, secondo le misure percentuali 

offerte in sede di gara. La remunerazione del “Broker” non potrà in ogni caso 

rappresentare un costo aggiuntivo per il l’”Ente”  . Nel caso di mancata stipula delle 

polizze di assicurazione e nel caso di stipula di contratti assicurativi da parte 

dell’”Ente”  senza l’assistenza del “Broker”, nulla è dovuto al “Broker”  né a titolo di 

compenso né ad alcun altro titolo. 

Art. 8 – ONERI A CARICO DEL BROKER 

Tutte le spese relative al contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni 

altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto, sono a carico esclusivo 

dell’aggiudicataria, senza diritto di rivalsa. 

Il “Broker”, per l’intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per 

danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle 

prestazioni contrattuali. 

Art. 9 – PREMI ASSICURATIVI 

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire 

dalla data di entrata in vigore del contratto, avverrà esclusivamente per tramite del 

“Broker”,  il quale si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, una volta ricevuti 

dall’”Ente”   ed in nome e per conto del dello stesso, nei termini e nei modi convenuti 
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con la Compagnia stessa, garantendo la continuità della copertura assicurativa. 

A seguito del versamento dei premi, il broker è obbligato a rilasciare 

all’Amministrazione entro il termine di quindici giorni dal pagamento le ricevute 

emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanziate. 

Il “Broker”, si impegna comunque a versare il premio entro i termini necessari a 

garantire la continuità della copertura assicurativa. 

Il “Broker”, in caso di mancato versamento alla Compagnia assicurativa del premio, 

sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato 

pagamento, ove ciò determini l’eventuale sospensione della garanzia assicurativa, 

anche qualora l’entità del danno provocato risulti superiore rispetto al massimale 

della polizza di responsabilità professionale richiesta in sede di gara. 

ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO 

È fatto divieto al “Broker”,  di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto. È altresì 

vietato il subappalto anche parziale del servizio oggetto del presente contratto. 

Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In ogni caso il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, 

previa comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata (A/R) con effetto 

immediato, nelle seguenti ipotesi: 

a) frode o grave negligenza dell’aggiudicataria, contravvenzione nell’esecuzione degli 

obblighi e delle condizioni contrattuali; 

b) concordato preventivo o fallimento; 

c) cessione del contratto o subappalto; 

d) perdita in capo all’aggiudicataria dei requisiti per l’affidamento di appalti di pubblici 

servizi. 

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per 
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risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dall’”Ente”, il “Broker” si impegna 

alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà concluso il 

passaggio delle consegne con la nuova aggiudicataria del servizio. 

In caso di cessione di attività, l’”Ente”,  si riserva di recedere dal contratto qualora, a 

suo insindacabile giudizio, il cessionario non rivesta requisiti soggettivi e oggettivi 

analoghi, e comunque non inferiori, a quelli del cedente. 

Art. 12 - VARIAZIONI 

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi del contratto, le parti possono, nel 

corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni. 

Art. 13 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il “Broker”  assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 

novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge n. 17 dicembre 

2010, n. 217. 

Art. 14 – PRIVACY 

In relazione, alle disposizioni a tutela dei dati personali, le parti si danno 

reciprocamente atto che sono state rese reciprocamente note le informazioni di cui al 

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Ciascuna parte fornisce all'altra il consenso al 

trattamento dei propri dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i., relativamente alle finalità 

necessarie alla gestione della presente contratto. 

Art. 15 -  RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio al Codice Civile e alle altre 

disposizioni di legge vigenti. 

Art. 16 - SPESE DI CONTRATTO 
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Sono a completo carico del “Broker” tutte le spese relative e consequenziali al 

presente contratto nessuna eccettuata ed esclusa, nonché quelle di asta, di bollo, di 

copie, di registrazione in caso d’uso. 

Art. 14 -  FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie o vertenze inerenti l’esecuzione del servizio saranno decise in 

via esclusiva dal Foro di Catania. 

Il presente atto viene letto dai comparenti, ad eccezione degli allegati, ed i medesimi 

dichiarano di essere conforme alle loro volontà e che quindi approvandolo lo 

sottoscrivono come segue: 

Allegati: 

1) Offerta Tecnico-Economica. 

LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO 

Per il “Broker” Per l’“Ente” 

 


