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Premesso che………. 

 

ARTICOLO 1 

PREMESSE 

 

Le premesse fanno parte integrante del contratto. 
 

 

 

ARTICOLO 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Oggetto del contratto è l’affidamento in via non esclusiva del servizio di brokeraggio 

assicurativo per l’analisi, la copertura e la gestione dei rischi riguardante polizze di interesse 

dell’amministrazione della Difesa, svolto con le modalità indicate nei seguenti articoli e 

nell’allegato capitolato tecnico che del presente contratto forma parte integrante. 

Scopo principale del servizio è quello di ricercare per l’Amministrazione le migliori condizioni 

di mercato nonché razionalizzare il settore assicurativo e la relativa gestione, raggiungendo il 

risultato del contenimento dei costi. 

Il presente contratto è improntato sulla base di un rapporto fiducaiario e del principio di 

correttezza tra le parti. 

 

ARTICOLO 3 

OBBLIGHI DELLA DITTA 

Il broker si obbliga verso l’Amministrazione della Difesa – Difeservizi che, nel seguito sarà 

denominata semplicemente l’“Amministrazione”– ad espletare il servizio di brokeraggio 

assicurativo a patti, termini, modalità e condizioni specificati qui di seguito e nell’allegato 

capitolato tecnico. 

Essa svolgerà l’incarico nell’interesse dell’Amministrazione osservando tutte le indicazioni e le 

richieste che questa fornirà. Il broker è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni 

loro fase; dovrà osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio ed assicurare la 

completezza delle proposte. Dovrà, inoltre, garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti 

con le compagnie di assicurazione. 

La ditta si obbliga ad effettuare tutti gli accessi richiesti dall’Amministrazione per lo 

svolgimento del servizio. 

 

ARTICOLO 4 

IMPORTO DEL CONTRATTO 
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Al presente contratto non è attribuito alcun importo presunto in ragion d’anno in quanto, secondo 

consuetudine di mercato, l’opera del broker sarà remunerata, nella misura e con le modalità di cui al 

successivo articolo 5, per il tramite della/e compagnia/e d’assicurazione con la/e quale/i verranno 

stipulate le relative coperture assicurative e, pertanto, nulla sarà dovuto direttamente 

dall’amministrazione alla ditta per le attività previste dal presente contratto a titolo di compenso, 

rimborso, né a qualsiasi altro titolo. 

Sono a carico della ditta tutte le spese e gli oneri ed i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico. 

L’amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie di 

assicurazione. 

 

ARTICOLO 5 

COMPENSI 

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie interessate 

all’appalto delle coperture assicurative dell’amministrazione, si dà e si prende atto che l’entità dei 

compensi previsti per il servizio di brokeraggio, dovrà essere specificata negli atti di gara 

propedeutici alla stipula delle polizze di interesse dell’amministrazione stilate con l’assistenza della 

ditta. Detti compensi non potranno giammai superare i limiti indicati nell’offerta presentata in sede 

di partecipazione alla gara per l’appalto del servizio di brokeraggio assicurativo e, precisamente, il 

______dei premi imponibili per le polizze. 

Nelle polizze che l’amministrazione provvederà a stipulare non avvalendosi della consulenza 

della ditta non sarà previsto alcun compenso a favore della ditta stessa. 

 

ARTICOLO 6 

DURATA DEL CONTRATTO 

L’incarico per il servizio di brokeraggio decorre dal …….. e scadrà il 31/12/2009. 

 

L’incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno 

l’iscrizione all’albo di cui alla D.Lgs. 209/05. 

Qualora alla data di scadenza del presente contratto fossero in essere polizze assicurative 

stipulate con l’assistenza della ditta, il rapporto contrattuale proseguirà limitatamente a dette polizze 

e sino alla loro scadenza. 

         

ARTICOLO 7 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 
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a) qualora venga meno l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 109 D.Lgs. 209/05. In caso di RTI il 

contratto si risolverà automaticamente anche nel caso del venir meno dell’iscrizione di una sola 

ditta del RTI; 

b) cessione dell’azienda, cessazione di attività, concordato preventivo di fallimento 

c) interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo; 

d) mala fede, frode o negligenza nell’esecuzione del contratto da parte del contraente che 

determinino il venir meno del rapporto fiduciario con l’amministrazione; 

e) nel caso di aumento dei costi del programma assicurativo senza accettabile o giustificata 

motivazione; 

f) violazione dei divieti di cui al successivo articolo 10; 

g) ogni altra inadempienza contrattuale dovuta a dolo, colpa o negligenza. 

In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell’amministrazione di procedere per il risarcimento dei 

danni subiti e di intraprendere ogni altra azione che ritenesse opportuna a tutela dei propri diritti. 

L’amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, nei termini previsti dal 

D.Lgs. 209/05 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni della ditta. 

Con la comunicazione con la quale dichiara che intende valersi della clausola risolutiva espressa, 

l’amministrazione potrà provvedere all’affidamento a terzi dell’esecuzione dell’appalto in danno 

della ditta inadempiente. 

L’affidamento a terzi è notificato al contraente inadempiente con indicazione dei nuovi termini 

di esecuzione del contratto. 

L’esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa 

incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

La ditta che ricada, durante l’esecuzione del contratto, nella situazione sopra indicata, viene, ad 

insindacabile giudizio dell’amministrazione, esclusa dalle gare per un periodo non inferiore a due 

anni. 

 

ARTICOLO 8 

EFFETTI DELLA RISOLUZIONE SUI CONTRATTI ASSICURATIVI 

 

La risoluzione del presente contratto non avrà effetto sui contratti assicurativi intermediati con 

l’assistenza del broker, salvo quanto previsto dal successivo comma 2. 

Qualora il presente contratto sia risolto in costanza di contratti assicurativi intermediati con 

l’assistenza del broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle compagnie assicuratrici che 

interromperanno la corresponsione dei compensi di cui al precedente articolo 5, comma 1, alla ditta, 

stornandone il relativo valore del premio assicurativo corrisposto dall’amministrazione. 
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ARTICOLO 9 

PENALITA’ 

Nei casi in cui l’amministrazione non ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui 

al precedente articolo 7, ma decida di lasciar continuare l’esecuzione del contratto, sarà applicata 

una penale pari a € 5.000,00 per ogni inadempienza, che verrà prelevata dalla cauzione. 

Si applicano integralmente gli artt. 35 e 36 del DM n. 200/2000. 

 

ARTICOLO 10 

DIVIETI 

Al broker viene espressamente vietato: 

• di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con 

l’amministrazione; 

• di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare 

l’amministrazione senza il suo preventivo, esplicito, consenso; di cedere il servizio, in tutto o in 

parte, in subappalto. 

 

ARTICOLO 11 

POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA RESPONSABILITA’ 

PROFESSIONALE DEL BROKER 

La ditta dichiara di essere assicurata contro i rischi per responsabilità civile per negligenze od 

errori professionali – compresa la garanzia per infedeltà dei dipendenti e/o collaboratori anche 

occasionali – con polizza assicurativa destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli 

assicurati e delle imprese di assicurazione, secondo le prescrizioni dell’art. 110 comma 3 del D.Lgs. 

209/05e si impegna a tenere in essere detta polizza, od altra equivalente, per tutta la durata 

dell’incarico. 

 

ARTICOLO 12 

OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’amministrazione si impegna ed obbliga a: 

a) dichiarare espressamente che si avvale della consulenza del broker in tutti gli atti di gara ed i 

contratti afferenti i propri servizi assicurativi per i quali ritenga di richiedere alla ditta il servizio 

di brokeraggio e per i quali abbia ritenuto di interesse l’analisi, la proposta, lo studio, il progetto 

(o altro) assicurativo redatti dal broker. 
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b) Fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti 

necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto 

servizio. 

 

ARTICOLO 13 

PREROGATIVE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Restano di esclusiva competenza dell’amministrazione: 

a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker. 

b) L’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l’appalto, nelle 

forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l’amministrazione. 

c) La sottoscrizione di tutti gli atti ed i documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla 

liquidazione di eventuali sinistri. 

 

ARTICOLO 14 

PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI 

Al pagamento dei premi assicurativi alle compagnie di assicurazione provvederà direttamente 

l’amministrazione entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di emissione della fattura, 

nonché con le altre modalità indicate nel contratto di assicurazione. 

 

ARTICOLO 15 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti della l. n. 675/96 e successive modifiche ed integrazione e del d. lgs. 

196/03, ciascuna delle due parti autorizza l’altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la 

comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti all’esecuzione del presente 

contratto. 

 

ARTICOLO 16 

CAUZIONE 

In applicazione della l. n. 348/82 e del d. lgs n. 173/95, art. 128, la ditta, a garanzia della regolare 

esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto ha prestato cauzione per l’importo di € 

50.000,00 (cinquantamila/00) come da polizza n.        con sottoscrizione autenticata dal 

notaio………. 

La suddetta polizza viene rilasciata in data ……………….. dalla …………………………, 

inclusa nell’elenco delle società di assicurazione abilitate al ramo cauzioni pubblicato sulla G.U. a 



Bozza contratto 

 

Pagina 7 di 9 

cura dell'ISVAP. Tale cauzione definitiva sarà valida dalla data di stipulazione del presente atto e 

fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell’amministrazione appaltante e 

prevede l’esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. In caso 

di risoluzione del presente contratto il deposito cauzionale sarà incamerato dall’amministrazione.  

 

ARTICOLO 17 

CONTROVERSIE CONTRATTUALI 

Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del 

presente contratto, qualora non sia raggiungibile un accordo fra le parti, sarà competente 

esclusivamente il Foro di Roma. 

 

ARTICOLO 18 

DOMICILIO LEGALE 

Per l’esecuzione del presente contratto la ditta elegge il suo domicilio legale in via ……….., ove 

si conviene dovranno esserle notificati gli atti di qualsiasi natura che potessero o dovessero 

occorrere. La ditta si impegna a segnalare all’amministrazione le generalità ed il domicilio dei 

propri rappresentanti che cureranno lo svolgimento del servizio. 

 

ARTICOLO 19 

DISCIPLINA APPLICABILE 

Per tutto quanto non non specificato nel presente contratto, il servizio si intende vincolato 

all’osservanza di tutto quanto previsto: 

a) dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e 

per la contabilità generale dello Stato e delle altre norme disciplinanti la materia delle gare. 

b) Dal d. lgs. N. 163/06; 

c) Dal d. lgs n. 209/05; 

d) Dal capitolato generale d’oneri, approvato con D.M. n. 200/2000, che la ditta dichiara di ben 

conoscere. 

 

ARTICOLO 20 

SPESE CONTRATTUALI 

Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e tutte le altre inerenti al presente contratto 

sono a carico della ditta. 
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Il relativo importo richiesto dall’amministrazione dovrà essere versato dalla ditta stessa entro 

cinque giorni dalla data della stipula con le modalità previste dall’art. 16 bis del R.D. 18/11/1923, 

introdotto dalla l. n. 790/75. 

L’attestato del versamento dovrà essere consegnato all’amministrazione presso la sezione 

ufficiale rogante di Difeservizi. 

Qualora la ditta non provveda a versare l’importo delle spese contrattuali nel termine prescritto o 

non consegni all’Ente appaltante l’attestato di avventuto versamento, si procederà, in sede di primo 

pagamento, al recupero delle spese e degli eventuali interessi di mora, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 

790/75, senza possibilità di futuri rimborsi qualora, in prosieguo di tempo, la fornitrice dimostrasse 

di avere ottemperato ai suddetti obblighi. 

 

ARTICOLO 21  

CLAUSOLA DI VINCOLO 

Il presente contratto, mentre vincola la ditta fin dal momento della sottoscrizione, impegnerà 

l’amministrazione della Difesa solo dopo l’approvazione e la registrazione dello stesso da parte dei 

competenti organi di controllo amministrativo/contabile, a norma delle vigenti disposizioni di legge. 

Il predetto dirigente, nella qualità di             , stipulante per le ragioni e gli interessi 

dell’Amministrazione, accetta il presente atto che è stato, previa lettura fatta ad alta ed intelligibile 

voce, da …………………….. 

 

 

 

 

 

APPROVAZIONE SPECIFICA 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. la ditta dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: 

Art. 3: Obblighi della Ditta. 

Art. 4 : importo del contratto. 

Art. 5: Compensi. 

Art. 6: Durata del contratto. 

Art. 7: Clausola risolutiva espressa. 

Art. 8: Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi. 

Art. 9: penalità. 

Art. 10: Divieti. 
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Art. 17: Controversie contrattuali. 

Art. 19 Disciplina applicabile. 

Art. 21: Clausola di vincolo 

 

 


