SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO
LOTTO N. 1
CIG 83380600C9 - CIG DERIVATO:
tra
Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato, con sede legale in __________,
Via _________________, C.F. in persona del legale rappresentante
_______________ , domiciliato per la carica ove sopra, (la “AGCM”),
ovvero
la COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA, con sede legale in
__________,
Via _________________, C.F. in persona del legale rappresentante
_______________ , domiciliato per la carica ove sopra, (la “CONSOB”),
e

____________________, con sede legale in ______________ , Via _____________ ed
ivi
domiciliata ai fini del presente atto, Capitale Sociale Euro __________________________,
iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ______________ , P. IVA
_______________, in persona di ______________________________ legale
rappresentante
pro tempore, _________________ (l’“Appaltatore”),
PREMESSO
- che, in data _____ l’AGCM e la CONSOB hanno sottoscritto con l’Appaltatore un Accordo
quadro (di seguito anche “contratto normativo”) per lo svolgimento dei servizi di brokeraggio
assicurativo, per la durata di 48 mesi;
- che con la sottoscrizione del contratto normativo di cui alla superiore premessa, il Prestatore
si è obbligato, tra l’altro, a stipulare i contratti esecutivi per l’attivazione del servizio di che
trattasi, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito per il lotto 1 – “Servizio di brokeraggio
assicurativo a favore di AGCM E CONSOB” aggiudicato con le Autorità contraenti, come
ulteriormente frazionato in relazione a ciascuna Autorità;
- che nel contratto normativo sono disciplinati tutti gli aspetti del rapporto contrattuale
instauratosi tra il Prestatore e le Autorità contraenti;
- che le previsioni del presente ordine sono integrative e complementari alle disposizioni
indicate nel contratto normativo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e a tutti gli
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atti nello stesso richiamati ed approvati, concorrendo a regolare il rapporto tra l’Appaltatore
e Autorità, come previsto dal contratto normativo stesso;
- che per tutto quanto non previsto e indicato in maniera specifica nel presente contratto
esecutivo si rinvia a quanto prescritto nel contratto normativo, nel Capitolato speciale, nell’
Offerta presentata e a tutte le clausole e gli allegati dagli stessi richiamati, i quali, anche se
non materialmente uniti al presente, costituiscono espressione della manifestazione integrale
di tutti gli accordi intervenuti tra Autorità contraenti e il Prestatore, relativamente alle attività
e alle prestazioni contrattuali.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e domiciliate, ciascuna nella loro
qualità, convengono quanto segue:
Art. 1.
Disciplina del contratto esecutivo
Le previsioni del presente contratto esecutivo sono integrative e complementari alle
disposizioni dettate nel contratto normativo sottoscritto il _______ e da tutti gli atti da esso
richiamati.
Le espressioni e i termini utilizzati nel presente contratto esecutivo hanno il significato
previsto dall’art. 1 del contratto normativo.
Art. 2.
Oggetto del contratto esecutivo
L’AGCM/CONSOB affida all’Appaltatore i servizi
commissionando le seguenti attività relative alle polizze….

di

brokeraggio

assicurativo,

1.
2. …………
Le prestazioni oggetto del presente contratto esecutivo dovranno essere eseguite
conformemente alle previsioni del contratto normativo, del presente atto e del capitolato
tecnico e dell’offerta presentata dal Prestatore.
Art. 3 Durata
Il presente contratto esecutivo ha validità dalla sua sottoscrizione sino al ___________.
Art.4.Remunerazione del broker
L’incarico di cui trattasi non comporta, per l’AGCM/ Consob, alcun onere né presente né
futuro per compensi, rimborsi e quant’altro, giacché il compenso per il broker, in ragione degli
usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a carico delle
Compagnie di assicurazione.
Detto compenso è dato dalle provvigioni determinate in base al ribasso percentuale indicato
in sede di Offerta economica.
Dette provvigioni saranno applicate alle coperture che verranno stipulate successivamente alla
stipula del presente accordo esecutivo.
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Art.5. Obblighi di tracciabilità
L’Appaltatore assume, con la sottoscrizione del presente ordine, tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3,
comma 8, della medesima.
Art. 6. Responsabile del servizio del Prestatore e Direttore dell’esecuzione
dell’AGCM/CONSOB
Tenuto conto del team di risorse offerte e di quanto previsto nel capitolato prestazionale, nel
contratto normativo e fermo restando che il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l’intera
durata contrattuale il team proposto in sede di Offerta Tecnica confermando, pertanto, gli
incaricati i cui curricula sono stati allegati all’offerta medesima, valutata in sede di gara, lo stesso
designa sin d’ora quale proprio Responsabile del servizio il sig. __________, il quale avrà la
responsabilità della conduzione e dell’applicazione del contratto esecutivo e sarà autorizzato
ad agire come principale referente con AGCM/CONSOB.
Il Responsabile del servizio dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita
utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.
Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
Cellulare __________ ;
Telefono __________ ;
Mail ordinaria ______________ ;
Indirizzo di posta elettronica certificata _______________ .
L’ Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del servizio devono intendersi effettuate
regolarmente nei confronti dell’Appaltatore medesimo.
Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale l’Aggiudicatario avesse necessità di sostituire
uno o più dei componenti del "Team di lavoro" indicato nell'Offerta tecnica, dovranno essere
analiticamente indicate per iscritto alla AGCM, ovvero, alla Consob, le ragioni della necessità
di detta sostituzione, che dovrà in ogni caso essere autorizzata dall’Ente sottoscrittore del
relativo contratto esecutivo
La sostituzione dovrà avvenire con soggetti aventi i medesimi requisiti professionali dei
soggetti sostituiti, in linea con quanto indicato nel presente documento, nel Disciplinare, nel
capitolato e nell'Offerta tecnica
L’AGCM, ovvero, la Consob potranno a proprio insindacabile giudizio, richiedere in qualsiasi
momento, la sostituzione del responsabile/coordinatore o degli altri componenti del Team di
lavoro, laddove non riscontrino competenze o condotte in linea con le proprie esigenze, con
altri soggetti aventi i medesimi requisiti professionali dei soggetti di cui è chiesta la sostituzione,
in caso di mancato gradimento rispetto alle prestazioni dagli stessi espletate.
In tale caso, il broker dovrà individuare un nuovo responsabile/coordinatore o elemento del
Team entro 5 giorni solari dalla richiesta.
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Il rispetto del predetto termine costituisce termine rilevante ai fini della risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
L’Autorità, o la Consob ha nominato quale Responsabile del procedimento__________ e
quale Direttore
dell’esecuzione_________________ .
Art. 7 - Clausola finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, trovano espressamente
applicazione le disposizioni previste nel Contratto normativo.
_____lì ___ ___.
L’AGCM/ LA CONSOB
Il Prestatore
____________________ _________________________
L’ Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., con la firma qui di
seguito apposta dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati dopo
aver attentamente riletto e ponderato quanto ivi stabilito e convenuto:
art. 1. disciplina dell’ordine attutivo; articolo 6 risoluzione e recesso; art. 7 clausola finale.
_______lì ___ ___.
L’ Appaltatore
____________________
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