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coNvENz!oNE PER L′AFFIDAMENTo DEしsERv萱z萱o D萱BRoKER Ass重cu鵬T量vo

Tin
COMUNE DI ARPINO, con sede legate in Arpino (Fr), Via dell

Aquila Roman干n. 2 ‑ CAP 03033, Cod.Fisc.

82000270601 P,暮VA O1408420600, rappresenta亡o dal C尋po Se龍o｢e l｡ ･′Ammmistrativ○○【s心血乙ionale''′ Sig･ra
Franca SACCHETTI. domiciliata per la ca丁ica p｢esso la sede dell'Ente;

E
BROKER寒TAしY CONSULTING Srl con sede legale in Via Au｢eliana与3. 00187 Roma C･F･ / P･IⅤA 11572181003,
主sc｢矩a alla sezione B del RU萱con n. 000398343 nella persona del suo Legale Rapp｢esen亡ante Costa Steねno

nato a Polistena ll gio｢no 04/10/1978
PREM田SSO
the l′Ente intende pe｢segu獲｢e e consegui｢e con e臨acia ed e舶ienza una gene｢a宣e ｢azjonalizzazione
del]

attivi屯gestionale ‑ amministrativa del rischio, relativamente allo svolg皿ento de=e proprie attivita, il tutto

ne看l'o耽ica della o咄mi乙乙azione dei cos旬
che i seⅣ融di proge請azione e di gestione del p｢og｢amma亀ssicura寄vo richiedono c○mpetenze t巳cniche e
p｢ofessiona】i par亡icola｢mente specia=stiche e in continua evoluzione;
che tali ragioni hamo detemina亡o il Co皿une di Arpino ad awale｢si de量seⅣizio di consulenza assi⊂u｢ativa ‑

b｢okeraggio assicurativo di cui al Dlgs 209/2005 e Regolamento 】VASS (ex ISVAP) n°与del 16 〇億〇b｢e 2006 ‑
o鮒;巾o dal Broker;

che con Detemina n. 316 de1 03/08/2016 si e proceduto all

affidamento diretto alla BROKERITALY

CONSULTING Srl, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.
TUTTO QUANTO PREM因SSO
し叩a巾p｢evia ｢a抽ca e confe｢ma della na｢rativa che dichia｢anoロa競e integrante delta presen亡e convenzione,
c○nco｢dano e s債pulano quan亡o segue:

ART,l 〔OGGETTO E PRESTAZ重ON萱D話｣LA CONVENZ賞ONE)
L･巳nte af偶da al Broker, che acce請a, l′incarico di p｢owede｢e alla gestione ed amministra乙ione de量p｢og｢amma
assicura寄vo che intende so壮opor｢e a11'attenzlone dello stess○
○ in breve a咄v胎di b｢oke｢aggio assicu｢ativ〇 〇 i con角nal癌di ind崩dua｢e i rischi me｢itevo= di copem｢a

assicurativa. II Broker fomira, in particolare, le seguenti prestazioni:
> Individuazione e analisi dei ｢ischi da assicurare connessi all'A請iviねdel漢'Ente;

>

血postazione ed elaborazione di un programma assicu｢a亡ivo;

>

Analisi valuta廿va e o咄mizzazione delle cope巾I｢e assicu｢a亡ive esistend in relazione alla economic竜ed

efficacia delle stes:e, individuazione delle modifiche necessarie e/o possibili, proposte di eventuali
aggiomamen亡i e ｢evlsioni anche a seguito de11′emana乙ione di nuove no｢ma寄ve, de血utamen血del mercato
assicu｢ativo, di even山ali evoluziom g皿ispmdenziali per le spec沌che esigen乙e dell'En亡e･
>

Suppo巾o nelle procedure di gara pert‑a珊damento dei seⅣizi assicu｢a血vi de11'Ente･

>

Assistenza, a璃ni assicura寄vi. nella stima dei beni e del pa両monio immobilia｢e dell'Ente･ senza alcun onere

>

Segmlazioni di possibili e/o convenien髄metodi di p｢evenzione degl主even瞳dannosi;

>

Rilascio di pare｢i e consulenza in mehto a cope血re盆ssicur抽ve: se邸Iala乙ione delle scadenze′ degli

pe｢ quest'ultimo;

:.ea:[Tea[slo:udze{:nP±];mentf °bb]jgatorl indicati nelle polizze e dl eventuali.蒜oblematiche emergenti con le

>

Assistenza ne賞la individuazione del看e cope｢亡ure pi心無vo｢evoli che ‑ con corresponsione dire壮a del premio

da pane del dipenden亡e assicurat○ ○血telino le ipotesi di responsabilitまamminist｢a寄va ‑ contabile ‑
e｢a｢iale;
>

Gestione s亡｢agiudiz融e dei s血s血de獲l′En亡e′ con assistenza nelle va｢jeねsi di亡ra壮azione di quelli a咄vj o
conねcenti alle va｢ie tipologie d汗ischio al nne di conseguire, nel皿ino｢ tempo possibile la liquidazione o il

risultato sperato nei confronti delle societa assicuratrici;
>

Assis亡enza al Comune nella tra競a乙ione di pratiche relative a sinist｢i a咄vi e passivi言nde皿izzi per damo e
monito｢aggio sullo stato della p｢加ica di sinist｢o per ogni aspe此o d=n亡eresse dell'たnte允no alla de鯖nitiva
chiusu｢a, anche in ｢ife｢imen亡o a posizioni ape巾e p鵬cedentemente賓肌nca｢ico;

>

Elaborazione di un rapporto amuale sullo stato del p｢ogramma assicurativo che riepiloghi g獲主inteⅣentj
effe請uad e che dla indica雷ioni sulle strategic da suggeri｢e a breve e medio temine;

>

Assistenza de[ bilancio tecnico dei contratti assicurativi;

>

HELP DESK: linea direttaadisposizione perFAQ;

>

Servizi aggiuntivi proposti e offerti in sede di gara

ART. 2 (MODAL量TA'DI SVOLGIMENTO DE｣ SたRV量Z萱0〕

n Broker eseguira il mandato con la diligenza e la professional暁propria della prestazione oggetto della
convenzlone, impegnandosi ad u寄lizzare pe｢sona量e che ｢ispe宙I p｢o舗p｢ofessionali ｢ichies寄da11a na亡ura
de=

incarico. II Broker, ne]l'espletamento dell'incarico, non assumera alcun compito di direzione e

coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente n6 potra impegnarla nei confronti di terzi.
ART, 3 (R萱SOLUZ書ONE)

L'En亡e, in applicazione dell'a｢t, 1456 cod, civ. , s汗iseⅣa laねco暁di r宣solvere il cont｢a壮o nel caso di

accer亡ate ipotesi di inadempimen亡o da pane del Broker alle obbligazioni c○nvenzionalmen亡e assunte〃

ART. 4 〔Du弧TA D剛§囲Rv!z量o)

La du｢ata del mandato di inca｢ico per lo svo量gimento del seⅣizio di broke｢a縫○○ assicurativo viene鯖ssa亡a
pe｢皿pe｢iodo di ami 3 (亡｢e) a decorrere dal giomo della s〇億〇sc正zione della presente convenzione, non

｢innovabile.
ART,5(PAGAMENTO D田萱PREM宣〕

n pagamento dei premi dovuti all'Assicuratore verra effettuato da11'Ente al Broker. ll pagamento cos̀i
effettuato avra effetti liberaton per l'Ente. II Broker dovr主prowedere alla rendicontazione del premio con

la Compagnia assicurativa, e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori, rilasciando ampia e liberatoria
quietanza. Si a叩licano a riguard〇億tte le disposizioni degli a調. 117 e 118 D･ 1gs〃 209/200与･

ART, 6 〔ASS萱STENZA ED ONER萱)

= servizio svolto dal Broker sari remunerato, cosi come consuemdine di mercato, dalle compagnie di
assicurazione con le quali ve｢｢amo stipulate o prorogate le polizze･
Le pa血pe咄nto sta山scono che l′espletamento de宣1e a鵬v南cont｢a壮uali a魚vore deしl'Ente non
com甲o巾ano ne one丁i aggiuntivi n台eventua鵜汗imbo｢si di qualsivoglia natura, salvo caso di consulen乙e ad
心oc ｢ichieste dal看↑Ente.

ART, 7 〔GA弧Nz置E)

!1 Broker, tenendo c○nto della na血ra de11'incarico e con rife｢imen亡o agli obblighi di cui all'a巾109 del D･1gs

209/2005 e Regolamento IVASS ( ex ISVAP) n°5 de1 16 ottobre 2006, produce in copia la polizza di
assicurazione per l

RC professionale per errori, negligenze ed omissiom, commesse nell

svolg鵜血ento del prop｢io mandato.

ambito dello

ART, 8 (OR寄L重GHI NE霊CONFRONT萱DE萱D量PENDENT!)

量獲Broke｢ assume a p｢oprio calico gli oner汗ela債vi a】 prop｢i dipenden亡i derivanti dalle disposizioni

leg]slative e regolamentari in materia del diritto del lavoro e di assicurazioni sociali. II Broker applichera nei
c○nfron正dei prop｢i dipendenti condizioni cont｢ibutive e retributive non inferiori a quelle ｢isultan寄dai
c○n廿a咄colle咄vi nazionali; s′impegna a漢亡resi a garantire il rispe慣o delle no｢me sulla sicurezza ne=uoghi

di lavoro e della disdp)ina sulla pnvacy.
ART, 9 〔PUBBし賞C量TÅ〕

し'Ente s′impegna a ｢ende｢e no亡o agli assicura亡ori l′esis亡en乙a del ｢apporto di broke｢agg○○ e co皿sulenza di cui
alla presen亡e convenzione e a dame n〇億zia in occasio皿e di bandi di gara′ mediante p｢edisposi乙ione di

̀'尋pposi亡a dausola broke｢''･

ART, 10 SEGR甘TO D'UFF重CIO

II Broker si impegna′ pena la risoluzione del p｢esente contra耽o e免償o salvo in ogn‥aso i漢dir矩o al
｢isa｢cimento del damo, a non divulgare notizie rela仕ve all'Ente di cui sia ven∪to a conoscenza

ne='esecuzione delle prestazioni contrattuali, n6 ad eseguire o pemettere che altri eseguano copie, estratti,
note o elabo｢azioni di a咄di qualsiasi na調ra di cui sia venuto in possesso in ｢agione de11'inca｢ico a臆datogli
con il p｢esente cont｢狙〇･量1 B｢oker′ in a償uazione a quanto previsto dal quarto comma del⊥'a｢ticolo Z2 della

legge 30 dicembre 1991 n.413, s=mpegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima
riservatezza sulle infomazioni di cui venisse a conoscenza nell

espletamento dell

incarico. II Broker

pe鳴nto si obbliga a garantire che tutti colo｢o che comunque collaborino alla esecuzione delle pres亡azioni
di cui al presente con亡｢a境o si a壮engano a蝿piu ｢igorosa osseⅣanza delle prestazioni di cui al presen亡e

cont｢a壮o e a量la piu rigorosa osseⅣanza del se邸､eto d'u舶ici〇両conめ｢miねa quanto previsto dalle nome in

mate｢ia.

ART.ll (FORO COMPETENTE)
Pe｢ ogni controve｢sia che dovesse insorgere廿a le par亡i in conseguenza della presente conven乙ione sarま
compe亡ente il foro di Cassin〇･

A巾. 12 〔T恥TTAMENTO DAT重PERSONAL重〕

Il億a境amento dei dati personali peⅣenuti sa｢主e鵬請uato in ossequio alle disposizioni de D〃 lgs･ n･ 196 de1
30 giugno 2003 e successive modi角cazioni〃量nol亡｢e il Broker ha l'obbligo di man亡ene｢e ｢iseⅣat= dati e le
inr○○mazioni di cui venga in possesso, di non diⅧ1gare e di non consentire l'utilizzo a nessuna persona

fisica o giuridica, se non dietro preventivo consenso del Dirigente preposto della Societa.
】n particolare il Broker ha 】'obbligo:

1. di man亡ene｢e la Flu assolu屯｢iseⅣatezz盆su documen債, infomazioni ed a山o mate丁iale di cui sia venuto
in possesso net corso del rapp〇億〇;

2･ di non divulgare info｢mazioni acquisite durante lo svolg皿en亡o de看mandat〇･

Per quanto c○nceme l′a咄vitまsvolta per c○nto de11'Ente I il Broker viene individua亡o quale responsabile del
tra慣amento dei dati.

Per quanto non espressamen亡e previsto dalla p｢esente c○nvenzione si rinvia alla legge in gene｢ale〃

Arpino, 9 se請embre 2016

e di A｢pino

