COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
PROVINCIA DI VENEZIA
Rep. n. _______
Oggetto: Servizio di consulenza e Brokeraggio Assicurativo
L’anno duemiladiciotto, il giorno ______ del mese di ______, tra
- _________________ in qualità di Legale Rappresentante della società ________, di
seguito per brevità chiamato anche ‘Appaltatore’;
- _____________ che dichiara, __________________, di agire in questo atto in nome, per
conto ed interesse del COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI (C.F. e partita iva
03129420273) ai sensi degli artt. 107 e 109 D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento di
organizzazione del comune, ivi domiciliato per la carica, per brevità denominato anche
“Comune o Committenza”.
PREMESSO
- che con determinazione n_______ è stato definitivamente affidato il servizio di cui
all’oggetto alla società ______ con sede legale ___________________;
Tutto ciò premesso
ART. 1) Oggetto dell'appalto.
Il Committente dà e concede, all’Appaltatore, che accetta, l’appalto del Servizio di consulenza e Brokeraggio Assicurativo come previsto in offerta tecnica allegata.
ART. 2) Condizioni, patti e modalità di espletamento dell'appalto.
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza assoluta ed inscindibile delle norme,
condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti, oltre che dal documento di cui al precedente
articolo, anche da quelli di seguito indicati: D. Lgs. 50/2016 e smi; Progetto tecnicoorganizzativo dell'Appaltatore. L’appaltatore è inoltre obbligato al rispetto di tutte le norme

in materia previdenziale, assicurativa ecc a favore dei suoi dipendenti.
ART. 3) Tracciabilità dei flussi finanziari
L'Appaltatore assume, con riferimento all’incarico oggetto del presente contratto, tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136 del 13.08.2010, come
rinnovata dalla L. 217/2010, nessuno escluso, previsti a proprio carico. In detti contratti
dovrà essere altresì inserita, a titolo di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1456 la risoluzione immediata del relativo contratto, in caso di inadempimento di
uno degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 con l’onere per la Ditta appaltatrice
di darne contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo territorialmente competente. Copia di detti contratti dovrà essere
prodotta al Comune appaltante entro 7 giorni dalla loro sottoscrizione.
Fino alla comunicazione delle informazioni previste dal comma 7 del già menzionato art. 3,
il Comune appaltante non procederà alla liquidazione di alcuna somma ed a nessun titolo a
favore della ditta appaltatrice, che abbia riguardo all’appalto oggetto del presente contratto.
ART. 4) Corrispettivo.
Il servizio di cui trattasi in via diretta non comporta oneri per il Comune né presenti né futuri
per compensi, rimborsi o altro. Le provvigioni, corrisposte dalle compagnie assicuratrici,
saranno calcolate applicando le percentuali indicate nell’offerta economica.
ART. 5) Regime fiscale.
Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetti al pagamento
I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131
del 26.4.1986, successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6) Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore.
L'appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: sede legale
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_________. Tutte le

intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile del procedimento, a mani
proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure
devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.
ART. 7) Adempimenti antimafia
Ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 il presente appalto è/non è soggetto agli
adempimenti antimafia.
ART. 8) Divieto di cessione del contratto.
È vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, a pena di nullità.
ART. 9) Pagamento dei premi.
Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati e/o negoziati a partire dalla data di
affidamento del servizio, avverrà esclusivamente per il tramite del broker, il quale si impegna
a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del comune.
ART. 10) Durata del servizio.
Il Contratto ha la durata di anni tre dal _____al_____ e potrà essere prorogato per un tempo
tecnico necessario alla predisposizione della nuova procedura di gara.
ART. 11) Risoluzione del contratto.
Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico
dell'Appaltatore o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei
lavori o per inadempimento di contratti di cottimo, l'Amministrazione attiverà le procedure
per la risoluzione del contratto secondo le indicazioni di legge.
ART. 12) Definizione delle controversie.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno attribuite al giudice competente del

Foro di Venezia, con esclusione di ogni forma di arbitrato.
ART. 13) Spese contrattuali e di registrazione.
Gli oneri, le spese contrattuali e di registrazione sono a carico dell’Appaltatore.
Per accordo e accettazione

Per accordo e accettazione

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore

______________________

________________________
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