
DISCIPLINARE DI INCARICO
SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

TRA LE PARTI
La società di Brokeraggio assicurativo INTERMEDIA I.B. SRL via dall’Armi 3/2 – 30027 S. DONA’ DI
PIAVE CF 03858060274 PARTITA IVA 03858060274, nella persona del legale rappresentante sig. Maria
MIDENA 

e
Sig. Stefano Dal Cin,  in qualità di Responsabile del Servizio economico finanziario del Comune di VODO
DI CADORE BL,  in rappresentanza  di  tale  Ente ai sensi  dell’articolo  107,  d.lgs.  18.08.2000 n.  267 e
ss.mm.,   il  quale  dichiara di  agire in nome,  per  conto  ed interesse del  Comune  stesso,  di  seguito anche
indicato come "Comune";

si stipula la presente scrittura privata alle condizioni sotto riportate.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico professionale oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività del broker di
assicurazione a favore del Comune di VODO DI CADORE BL.

ART. 2 - PRESTAZIONI
INTERMEDIA I.B. SRL metterà a disposizione dell’Ente i propri servizi, le cui prestazioni contempleranno:
a) individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi;
b)  analisi  delle  polizze  assicurative  in  essere  e  impostazione  del  programma  assicurativo  completo  e
personalizzato;
c)  monitoraggio dei  costi delle  coperture e relativa valutazione dei  costi/benefici  al fine di  ottimizzare le
risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità del Comune di COMUNE DI VODO
DI CADORE BL
e)  assistenza nella  predisposizione  dei  documenti  di gara, nello svolgimento  delle gare medesime e nella
valutazione delle offerte pervenute;
f)  gestione tecnica e amministrativa di  tutti  i contratti assicurativi  dell’Ente,  con controllo sull’emissione
delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del COMUNE DI VODO DI CADORE BL e alle
evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all’analisi del mercato assicurativo ed
alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a scadenze prestabilite,
indicanti  dati  numerici  (numero  dei  sinistri,  ammontare  liquidazioni  effettuate,  numero  di  sinistri  in
franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);
i) supporto formativo del personale dell’Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.
INTERMEDIA I.B. SRL non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici
del Comune né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzata.
Per la gestione dei sinistri attivi,  discendenti  da danni subiti ed arrecati da terzi al patrimonio dell’ente,  a
dipendenti  pubblici,  inclusi  recupero  oneri  per  assenza  personale,  Intermedia  I.B.  SRL si  avvarrà della
collaborazione della collegata MA.G.I. SRL infortunistica stradale.
MA.GI SRl vi assisterà nella fase stragiudiziale del recupero del danno. 
Per tale attività nessun onere verrà posto a carico dell’Ente. 
La  società  MA.GI  SRL  verrà  remunerata  dalla  compagnia  assicuratrice  obbligata  alla  prestazione.  La
compagnia rifonderà all’ente la quota capitale riferita all’entità del danno e la provvista per la liquidazione
della parcella professionale. 
Quest’ultima  verrà liquidata dall’ente  a MAG.I. su presentazione di Fattura spiccata da Magi all’ente,  in
subordine al rilascio di mandato. 

ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO
Il presente incarico ha una durata di anni tre e decorre dal   20/06/2016 con scadenza il 19/06/2019 l’incarico
potrà essere rinnovato a scadenza, previa motivazione dell’ente.



ART. 4 - COMPENSI PROFESSIONALI
Tutte le prestazioni fornite da INTERMEDIA I.B. srl nella  sua qualità di broker di assicurazione,  sono a
titolo gratuito e quindi nessun onere sarà posto a carico o in aggiunta al Comune in quanto l’opera del broker
verrà remunerata dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze.
In merito INTERMEDIA I.B. srl dichiara di offrire le seguenti provvigioni poste a carico delle compagnie di
assicurazione:
a) ramo auto (RCA): provvigione 0,25%   (0/venticinque percento)
b) altri rami (non RCA): provvigione 2,50%  (2/cinquanta percento)
Le parti si danno atto che l’importo totale complessivo delle provvigioni, riconosciute al broker, nel
corso della durata del contratto, non possono superare i limiti previsti dall’art.125 del D.Lgs. n.163/2006 (ora
art. 36 c.2 lett.a) D.lgs. 50/2016) e s.m.i. richiamati nel vigente regolamento comunale delle acquisizioni in
economia di lavori, servizi e forniture.

ART. 5 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI
Il Comune di VODO DI CADORE BL ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto
della natura dell'incarico, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.
INTERMEDIA  I.B.  srl dovrà  dimostrare  di  aver  stipulato  la  polizza  di  assicurazione  della  R.C.  per
negligenze od errori professionali.
Nel  caso in  cui INTERMEDIA I.B.  srl risultasse gravemente  inadempiente  nella  fornitura delle  proprie
prestazioni e a richiesta non sia in grado di fornire idonee giustificazioni, l'Amministrazione
potrà, con deliberazione motivata, stabilire la revoca del mandato. 
La revoca avrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica o da quello
indicato nella delibera.

ART. 6 - ONERI A CARICO DI INTERMEDIA I.B. SRL  
Sono a carico di INTERMEDIA I.B. SRL
a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.
Intermedia  I.B. S.r.l. si obbliga,  nell’esecuzione dell’appalto,  al rispetto del codice di comportamento dei
dipendenti  pubblici  approvato con D.P.R. n.  62/2013 ed al Codice di  comportamento  in vigore presso il
Comune di Vodo di Cadore adottato con delibera di Giunta Comunale n.5/2014. La violazione degli obblighi
di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione
della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
INTERMEDIA I.B. SRL è titolare dei seguenti conti correnti bancari:
- BANCA SAN BIAGIO FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE – MUSSETTA (VE)
  IBAN: IT48N0896536281015015010777
  INTESTARIO DEL CONTO: INTERMEDIA I.B. SRL

- BANCA UNICREDIT FILIALE DI SAN DONA' DI PIAVE (VE)
  IBAN: IT60B 0200836282000101869818
  INTESTARIO DEL CONTO: INTERMEDIA I.B. SRL

- BANCA INTESA SAN PAOLO FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE VE
   IBAN IT15O0306936200100000003577
  INTESTARIO DEL CONTO: INTERMEDIA I.B. SRL

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:
cognome e nome MIDENA MARIA - C.F. MDNMRA61B43H823T



cognome e nome FERRARI GIUSEPPE - C.F. FRRGPP53B26H823A

INTERMEDIA I.B. SRL si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad
eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

ART. 8 - EFFETTI DELL'ATTO
Il presente impegno è vincolante per le parti dalla data della sua sottoscrizione.
Data               15.06.2016

(firma Ente)   (firma INTERMEDIA I.B. SRL)
_________________________ _____________________________


