
Imposta di bollo assolta in 
modo virtuale. 
Autorizzazione Agenzia  
delle Entrate di Novara 
 N. 5806 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI TRECATE                               PROVINCIA DI NOVARA 

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.   

Raccolta  n. ….. 

TRA 

il Comune di Trecate – Codice fiscale: 80005270030, rappresentato dalla  dott.ssa Tiziana Pagani, 

nato a Trecate il giorno 01.10.1958, Vice Segretario Generale/Responsabile del Settore 

Amministrativo la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Amministrazione che rappresenta. 

E 

 Il  Sig. ………………., nato a …………….. il giorno …………….., nella sua qualità di 

…………………..della società ………… – con sede legale in ……………. Via ……………. -  

Codice fiscale – P.IVA. …………………..,  il quale dichiara di agire in nome, per conto e 

nell’interesse della società che rappresenta. 

PREMESSO 

 - che con  deliberazione di Giunta comunale n…… del…….. si approvava il progetto relativo 

all’appalto del servizio di brokeraggio assicurativo; 

- che con determinazione a contrattare n……in data …………… del Responsabile del Settore 

Amministrativo, si avviava la  procedura volta all’affidamento del  succitato servizio. mediante 

procedura aperta, individuando il contraente in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per un valore stimato dell’appalto per l’intera durata di €  41.900,00 

- che con determinazione n. ……………in data ………….del Responsabile del Settore 

Amministrativo,  si  affidava alla……………., con sede legale a ……….. Via ………………. 

C.F./P.IVA ………………il Servizio di brokeraggio assicurativo alle condizioni del capitolato 

speciale d’appalto approvato con la succitata deliberazione di Giunta comunale; 

- che al  predetto  servizio è stato assegnato il seguente codice CIG: ………………….. 



- che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 137, comma 3, del D.P.R. 207/2010 si allega al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale il capitolato speciale.  

TUTTO CIO' PREMESSO 

Tra il Comune di Trecate e la società ……………..., come sopra rappresentati, si conviene e si 

stipula quanto segue: 

1) I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa parte narrativa come 

parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

2) La dott.ssa Tiziana Pagani, in nome e per conto del Comune di Trecate, demanda ed accolla al 

Sig. …………………. Legale rappresentante della ……………….., l'appalto del servizio di 

brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2023 alle condizioni del capitolato 

speciale  citato in premessa.  La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai 

medesimi patti e condizioni, per una durata pari a 24 mesi, ossia dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 

2025. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta 

elettronica certificata almeno 90 giorni  prima della scadenza del contratto originario. Alla scadenza 

naturale dello stesso, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di preventiva 

disdetta da parte del Comune. 

3) Il Sig. ……………., in nome e per conto della società ………………., accetta l'appalto e si 

obbliga ad eseguire il servizio in oggetto in conformità al dispositivo degli atti amministrativi citati 

in premessa e del capitolato speciale che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 

4) Ai soli fini fiscali le parti dichiarano che il valore del contratto per l’intero periodo è stabilito 

complessivi Euro 41.900,00, 

5) In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 s.m.i. l’appaltatore dichiara di 

assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla  legge sopraccitata. 

6)  A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, la società ha prestato il deposito 

cauzionale di € …………… mediante polizza assicurativa  fidejussoria n. ……………. emessa 

dalla compagnia assicuratrice ………………. in data ……………... 



7) In caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione comunale avrà il diritto di valersi di 

propria autorità della cauzione come sopra prestata ed il contraente dovrà reintegrarla nel termine 

che gli verrà prefisso, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in 

tutto o in parte di essa.  

10) E’ fatto divieto alla ditta di cedere il presente contratto, a pena di nullità. 

11) La stazione appaltante dichiara di aver acquisito ai propri atti il D.U.R.C., che attesta la 

regolarità contributiva della società ………… 

12) Sono a completo ed esclusivo carico della società ……………. tutte le spese inerenti il presente 

contratto. 

13) Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso nei modi e termini di legge, con 

eventuali costi a carico dell’Amministrazione comunale. 

14) Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e 

le altre disposizioni  vigenti in materia. 

15) Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. e del regolamento europeo 2016/679, la ditta 

aggiudicataria viene incaricata del trattamento dei dati personali relativi al procedimento di gestione 

delle assicurazioni e dei sinistri del Comune di Trecate. La ditta aggiudicataria si impegna a trattare 

i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle 

istruzioni impartite dal Responsabile del Settore Amministrativo. 

Per conferma ed accettazione  

Sottoscritto in modalità digitale in data …………………….. 

………………………………………………………………………...  (f.to Sig. ………………..) 

Il Vice Segretario Generale/Responsabile del Settore Amministrativo (f.to Dott.ssa Tiziana Pagani) 

 

 

 

 


