
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
 DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE  BASILICATA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO DE

LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

Con la presente convenzione il Commissario Straordinario Delegato
S.p.A. con sede legale in Milano alla via G. Sigieri, n. 14
“Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo” in merito alla stipula della polizza
della responsabilità professionale del progettista e del verificatore interni alla Stazione Appaltante, ai 
sensi degli artt. 90 comma 5, 111 comma 1 e 112 comma 4bis del D.Lgs 163/2006 e degli artt. 57 e 270 
del DPR 207/2010 per gli interventi previsti nell’Accordo di Prog
MATTM e la Regione Basilicata e compresi nell’elenco lavori
In particolare l'incarico riguarda: 
a) la consulenza generale sull'analisi dei rischi assicurativi riguardanti le polizze di interesse de

Commissario Straordinario Delegato
b) la eventuale consulenza nella gestione delle gare assicurative;
c) la gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri.

 
Con riferimento ai contenuti dell'incarico
ASSITECA SpA quale broker esclusivo per la stipula e successiva gestione dei contratti assicurativi 
succitati. 

Nell'espletamento dell'attività, la Ditta agirà esclusivamente in qualità di broker assicurativo. Il broker non 
potrà in alcun modo assumere obbligazioni per conto del
fuori dell'ambito operativo, prescrizioni o limitazioni contenute nella convenzione.
IL Commissario Straordinario Delegato
corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del 
rapporto convenzionale instaurato con il broker e le generalità dello stesso.

La consulenza assicurativa a carattere generale riguar
principale e non esaustiva: 
a) Analisi completa dei rischi connessi 
b) Formulazione di proposte per l’attuazione di un programma  assicurativo 
c) Resa di pareri di assistenza su questioni in materia 

La consulenza nell’eventuale procedimento di gara riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in 
via principale e non esaustiva: 
- assistenza nella fase di approntamento della procedura, comprendente la redazione d

polizza  
- indicazione dei premi a base d’asta o di riferimento da sottoporre a concorrenzialità;
- assistenza dell’eventuale lettera invito e/o il bando e gli altri documenti di gara;
- assistenza tecnico consultiva nella fase di esecuzione di 
- assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione mediante il controllo del contratto di 

assicurazione che deve rispondere esattamente agli esiti di gara
 

La consulenza tecnica e amministrativa nella gestione dei contratti ass
prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:
- l'esecuzione dei rapporti contrattuali stipulati;
- la gestione contabile ed amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo;
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO DE COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER 

LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA – D.P.C.M. 21 GENNAIO 2011

 
ART. 1 

il Commissario Straordinario Delegato C.F. 930488807
con sede legale in Milano alla via G. Sigieri, n. 14 P.I. 09743130156 (il Broker)

ervizio di consulenza e brokeraggio assicurativo” in merito alla stipula della polizza
ità professionale del progettista e del verificatore interni alla Stazione Appaltante, ai 

sensi degli artt. 90 comma 5, 111 comma 1 e 112 comma 4bis del D.Lgs 163/2006 e degli artt. 57 e 270 
del DPR 207/2010 per gli interventi previsti nell’Accordo di Programma ed atto integrativo sottoscritti tra il 
MATTM e la Regione Basilicata e compresi nell’elenco lavori (ALLEGATO “A”). 

 
la consulenza generale sull'analisi dei rischi assicurativi riguardanti le polizze di interesse de
Commissario Straordinario Delegato; 
la eventuale consulenza nella gestione delle gare assicurative; 
la gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri. 

Con riferimento ai contenuti dell'incarico il Commissario Straordinario Delegato
quale broker esclusivo per la stipula e successiva gestione dei contratti assicurativi 

ART. 2 
Nell'espletamento dell'attività, la Ditta agirà esclusivamente in qualità di broker assicurativo. Il broker non 

o assumere obbligazioni per conto del Commissario Straordinario Delegato
fuori dell'ambito operativo, prescrizioni o limitazioni contenute nella convenzione. 
IL Commissario Straordinario Delegato nella fase di attuazione delle gare assicurati
corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del 
rapporto convenzionale instaurato con il broker e le generalità dello stesso. 

 

ART. 3 
La consulenza assicurativa a carattere generale riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via 

Analisi completa dei rischi connessi  
Formulazione di proposte per l’attuazione di un programma  assicurativo  
Resa di pareri di assistenza su questioni in materia assicurativa o attinente.

 

ART. 4 
La consulenza nell’eventuale procedimento di gara riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in 

assistenza nella fase di approntamento della procedura, comprendente la redazione d

indicazione dei premi a base d’asta o di riferimento da sottoporre a concorrenzialità;
assistenza dell’eventuale lettera invito e/o il bando e gli altri documenti di gara;
assistenza tecnico consultiva nella fase di esecuzione di gara; 
assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione mediante il controllo del contratto di 
assicurazione che deve rispondere esattamente agli esiti di gara. 

ART. 5 

La consulenza tecnica e amministrativa nella gestione dei contratti assicurativi riguarda
prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva: 

l'esecuzione dei rapporti contrattuali stipulati; 
la gestione contabile ed amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo; 
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Allegato 1 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER 

LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
D.P.C.M. 21 GENNAIO 2011 

C.F. 93048880772 affida alla  Assiteca 
(il Broker), l'incarico per il 

ervizio di consulenza e brokeraggio assicurativo” in merito alla stipula della polizza di assicurazione 
ità professionale del progettista e del verificatore interni alla Stazione Appaltante, ai 

sensi degli artt. 90 comma 5, 111 comma 1 e 112 comma 4bis del D.Lgs 163/2006 e degli artt. 57 e 270 
ramma ed atto integrativo sottoscritti tra il 

la consulenza generale sull'analisi dei rischi assicurativi riguardanti le polizze di interesse del 

il Commissario Straordinario Delegato riconosce la Società 
quale broker esclusivo per la stipula e successiva gestione dei contratti assicurativi 

Nell'espletamento dell'attività, la Ditta agirà esclusivamente in qualità di broker assicurativo. Il broker non 
Commissario Straordinario Delegato o agire al di 

 
nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella 

corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del 

da le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via 

assicurativa o attinente. 

La consulenza nell’eventuale procedimento di gara riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in 

assistenza nella fase di approntamento della procedura, comprendente la redazione dei capitolati di 

indicazione dei premi a base d’asta o di riferimento da sottoporre a concorrenzialità;  
assistenza dell’eventuale lettera invito e/o il bando e gli altri documenti di gara; 

assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione mediante il controllo del contratto di 

icurativi riguarda le seguenti 
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- controllo delle polizze contrat
- aggiornamento e revisione delle coperture;
- la segnalazione su aggiornamenti legislativi o di contratti di lavoro che potessero avere rilevanza 

assicurativa, di cui il broker fosse o 
- le procedure in caso di sinistri, per la corretta evasione delle relative pratiche fino alla liquidazione 

finale dei danni, comunque a carico delle compagnie assicuratrici;
- gli eventuali contenziosi iniziati per danni subiti o causati
 
Il broker si impegna inoltre, senza alcun onere a carico del
effettuare: 
- una verifica annuale della situazione sinistri inerenti le polizze in corso, finalizzata ad evidenziar

eventuali anomalie nella gestione dei servizi del Commissario Straordinario Delegato
- formazione teorica nella materia assicurativa ai 
 

Il Commissario Straordinario Delegato
rilevanza assicurativa che permetta il corretto espletamento del servizio.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'attività di brokeraggio, così come descritta nella presente 
convenzione, è svolta dalla Società 
l'opera del broker è remunerata, per il tramite delle compagnie di assicurazione con le quali saranno 
stipulate o prorogate le coperture di questo 
E’ posta a carico del broker la riscossione dei premi di assicurazione relativi ai rapporti assicurativi l’Ente 
pertanto provvederà alla liquidazione dei premi dovuti alle compagnie assicuratrici per il tramite del 
broker. 

Il broker sarà direttamente responsabile del regolare espletamento di ogni atto previsto dalla presente 
convenzione, tutelando in ogni caso l'interesse del
Il broker risponderà direttamente verso i terzi delle azioni da esso i
applicazione della presente convenzione.
Sono a carico del broker aggiudicatario:
- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

 
Il Commissario Straordinario Delegato
della natura dell'incarico, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.
Nessuna responsabilità potrà ricadere sul broker 
Delegato, ritardi di comunicazione o di consegna di documenti e ogni altra irregolarità non imputabile al 
broker. 

E’ espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere anche parzialmente il servizio a terzi. 

Il Commissario Straordinario Delegato
qualora si verifichino delle gravi inadempienze alle disposizioni contenute nel presente contratto.
La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta d
raccomandata A.R. indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.
In tali casi resta fermo il diritto del
danni subiti.  

Il presente incarico avrà la durata di 
per entrambe le parti con un preavviso di  60 giorni  a mezzo lettera raccomandata a.r. 
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controllo delle polizze contratte dal Commissario Straordinario Delegato, con verifica delle condizioni 
aggiornamento e revisione delle coperture; 
la segnalazione su aggiornamenti legislativi o di contratti di lavoro che potessero avere rilevanza 
assicurativa, di cui il broker fosse o venisse a conoscenza; 
le procedure in caso di sinistri, per la corretta evasione delle relative pratiche fino alla liquidazione 
finale dei danni, comunque a carico delle compagnie assicuratrici; 
gli eventuali contenziosi iniziati per danni subiti o causati dal Commissario Straordinario Delegato

Il broker si impegna inoltre, senza alcun onere a carico del Commissario Straordinario Delegato

una verifica annuale della situazione sinistri inerenti le polizze in corso, finalizzata ad evidenziar
a gestione dei servizi del Commissario Straordinario Delegato

formazione teorica nella materia assicurativa ai collaboratori  del Commissario Straordinario Delegato

ART. 6 

Il Commissario Straordinario Delegato dovrà segnalare tempestivamente al broker ogni fatto avente 
rilevanza assicurativa che permetta il corretto espletamento del servizio. 

 
ART. 7 

Le parti si danno reciprocamente atto che l'attività di brokeraggio, così come descritta nella presente 
one, è svolta dalla Società ASSITECA S.p.A. senza pretendere alcun corrispettivo, in quanto 

l'opera del broker è remunerata, per il tramite delle compagnie di assicurazione con le quali saranno 
stipulate o prorogate le coperture di questo Commissario Straordinario Delegato. 
E’ posta a carico del broker la riscossione dei premi di assicurazione relativi ai rapporti assicurativi l’Ente 
pertanto provvederà alla liquidazione dei premi dovuti alle compagnie assicuratrici per il tramite del 

 

ART. 8 
ker sarà direttamente responsabile del regolare espletamento di ogni atto previsto dalla presente 

convenzione, tutelando in ogni caso l'interesse del Commissario Straordinario Delegato
Il broker risponderà direttamente verso i terzi delle azioni da esso intraprese al di fuori dell'ambito di 
applicazione della presente convenzione. 
Sono a carico del broker aggiudicatario: 

tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico; 
si all'esecuzione dell'incarico. 

Straordinario Delegato avrà diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto 
della natura dell'incarico, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. 
Nessuna responsabilità potrà ricadere sul broker per atti di competenza del Co

, ritardi di comunicazione o di consegna di documenti e ogni altra irregolarità non imputabile al 

ART. 9 

E’ espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere anche parzialmente il servizio a terzi. 
 

ART. 10 
mmissario Straordinario Delegato si riserva la facoltà di poter risolvere unilateralmente il contratto 

qualora si verifichino delle gravi inadempienze alle disposizioni contenute nel presente contratto.
La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con lettera 
raccomandata A.R. indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.
In tali casi resta fermo il diritto del Commissario Straordinario Delegato di ottenere il risarcimento dei 

 
ART. 11 

Il presente incarico avrà la durata di anni 1, a decorrere dal ………….……., fatta salva la facoltà di recesso 
per entrambe le parti con un preavviso di  60 giorni  a mezzo lettera raccomandata a.r. 
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, con verifica delle condizioni  

la segnalazione su aggiornamenti legislativi o di contratti di lavoro che potessero avere rilevanza 

le procedure in caso di sinistri, per la corretta evasione delle relative pratiche fino alla liquidazione 

l Commissario Straordinario Delegato. 

Commissario Straordinario Delegato, ad 

una verifica annuale della situazione sinistri inerenti le polizze in corso, finalizzata ad evidenziare 
a gestione dei servizi del Commissario Straordinario Delegato; 

Commissario Straordinario Delegato. 

dovrà segnalare tempestivamente al broker ogni fatto avente 

Le parti si danno reciprocamente atto che l'attività di brokeraggio, così come descritta nella presente 
senza pretendere alcun corrispettivo, in quanto 

l'opera del broker è remunerata, per il tramite delle compagnie di assicurazione con le quali saranno 
 

E’ posta a carico del broker la riscossione dei premi di assicurazione relativi ai rapporti assicurativi l’Ente 
pertanto provvederà alla liquidazione dei premi dovuti alle compagnie assicuratrici per il tramite del 

ker sarà direttamente responsabile del regolare espletamento di ogni atto previsto dalla presente 
Commissario Straordinario Delegato. 

ntraprese al di fuori dell'ambito di 

avrà diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto 

per atti di competenza del Commissario Straordinario 
, ritardi di comunicazione o di consegna di documenti e ogni altra irregolarità non imputabile al 

E’ espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere anche parzialmente il servizio a terzi.  

si riserva la facoltà di poter risolvere unilateralmente il contratto 
qualora si verifichino delle gravi inadempienze alle disposizioni contenute nel presente contratto. 

a contestazione dell'addebito, con lettera 
raccomandata A.R. indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni. 

di ottenere il risarcimento dei 

……., fatta salva la facoltà di recesso 
per entrambe le parti con un preavviso di  60 giorni  a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC 
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Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente 
contratto, qualora non sia fattibile comporle in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di 
 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto so
 
Matera li ……….. 
 
PER ACCETTAZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE
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ART. 12 
, divergenze o vertenze inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente 

contratto, qualora non sia fattibile comporle in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di 

ART. 13 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del broker.

PER ACCETTAZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

IL BROKER: ASSITECA SpA
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, divergenze o vertenze inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente 
contratto, qualora non sia fattibile comporle in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di Matera. 

no a carico del broker. 

 
 
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
 
 
 
 

IL BROKER: ASSITECA SpA 
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ELENCO LAVORI OGGETTO DI
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DI ASSICURAZIONE PROGETTAZIONE E VERIFICA

INTERNA 
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ALLEGATO “A” 

 

ERIFICA PROGETTAZIONE 
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