
Allegato 3 
SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  
 
PREMESSO 
che questa Istituzione scolastica ha necessità di procedere alla stipula di n. 1 contratto di assicurazione per la 
copertura dei seguenti rischi: responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale, nonché furto e 
incendio, 
che, per reperire sul mercato alle migliori condizioni possibili i prodotti assicurativi più rispondenti alle 
proprie esigenze, il Dirigente Scolastico ha stabilito di avvalersi della consulenza e assistenza di un broker di 
assicurazioni; 
che, con determina n. ---- del ----------------, è stata individuata la società ……………………………. ..di 
………………. in seguito ad indagine di mercato con avviso prot. n. ……… del ….. in base alla quale la 
ditta ha presentato il punteggio maggiore secondo la tabella di comparazione delle offerte. 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO  
 
Tra: 
l’ Istituto Statale di Istruzione Superiore “San Giovanni Bosco” di Colle di Val d’Elsa (SI), con sede 
legale in viale dei Mille n. 12 - C.F. 82001730520, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, prof. 
Marco Parri, qui di seguito denominato semplicemente “Istituzione Scolastica” 
 
e 
………………………………………, con sede legale in ……………….. – Via ……………………… 
n……  – C.F./P. Iva / n. iscrizione R.I. di ……… : …………………. e al n. ………………….del RUI, 
Registro Unico degli Intermediari, qui di seguito denominata semplicemente “Broker”; 
 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
con il presente atto l’Istituzione scolastica conferisce alla società ………………………………… di 
……………….., che accetta nella qualità di impresa esercitante l’attività di mediazione assicurativa ai sensi 
del D. Lgs. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni”, l’incarico fiduciario per l’espletamento del servizio di 
brokeraggio assicurativo da espletarsi a patti, termini, modalità e condizioni qui di seguito specificati. Il 
servizio non può essere oggetto di subappalto. 
 
Oggetto del servizio 
Il servizio ha per oggetto l’espletamento da parte del Broker delle seguenti attività specialistiche: 
a) individuazione, analisi e quantificazione dei rischi connessi all'attività dell'Istituto Scolastico  
b) valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative 
specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Istituzione Scolastica  
c) valutazione e proposte circa le condizioni tecniche più opportune, in relazione ai rischi assicurativi 
dell'Istituzione Scolastica per la predisposizione dei capitolati tecnici  
d) attività di supporto tecnico nella predisposizione dei testi contrattuali (capitolati tecnici) e documenti di 
gara nel completo rispetto delle procedure concorsuali e non, in ottemperanza della vigente normativa, nella 
valutazione delle offerte, fermo restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del 
contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di Perfezionamento delle 
polizze in capo all'Istituto Scolastico  
e) assistenza in fase d'aggiudicazione dei contratti, per il controllo di conformità delle offerte rispetto alle 
condizioni tecniche concordate, anche circa la verifica del rispetto dell'equilibrio fra prestazione assicurativa 
e premio  
f) adozione di un modello matematico di comparazione delle offerte ricevute con relazione tecnica da 
sottoporre al Dirigente Scolastico per le deliberazioni di rito  
g) controllo sulla corretta esecuzione di tutti i rapporti assicurativi con la Compagnia aggiudicataria  
h) esecuzione e gestione dei contratti assicurativi  
i) assistenza e consulenza in relazione ai contenuti contrattuali con particolare riferimento all'applicazione 
degli stessi in caso di sinistro  
j) assistenza tecnico legale sia in favore dell'Istituto Scolastico sia in favore delle famiglie degli assicurati, 
nei casi di sinistro e per tutte le problematiche scolastiche. 



Obblighi a carico del Broker 
La società …………………………………….. di …………….. si impegna ad agire nell’esclusivo interesse 
dell’Istituzione Scolastica. 
La …………………………………….. di …………………si impegna a svolgere tutte le attività affidatele 
senza alcun onere a carico dell’Istituzione Scolastica, poiché il suo compenso, nella percentuale dell’…. % 
del premio di assicurazione, sarà interamente posto a carico della Compagnia di assicurazioni aggiudicataria 
e sarà parte dell’aliquota comunque riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita. 
 
Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker 
Si dà atto e si prende atto che il Broker è assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi 
dell’Istituzione Scolastica nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori. 
 
Obblighi a carico dell’Istituzione Scolastica 
L’Istituzione Scolastica, da parte sua, si impegna a: 
_ citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del 
Broker; 
_ fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il 
puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio. 
 
Prerogative dell’Istituzione Scolastica 
Restano di esclusiva competenza dell’Istituzione Scolastica: 
_ la valutazione e la decisione in merito sulle varie proposte formulate dal Broker; 
_ la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; 
_ l’adozione degli atti amministrativi e del capitolato speciale da utilizzare per le procedure di scelta del 
contraente, in base alla normativa vigente, ai fini delle coperture assicurative di cui necessità l’Istituzione 
Scolastica; 
 
Divieti  
Al Broker viene espressamente vietato: 
_ di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l’Istituzione Scolastica; 
_ di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l’Istituzione Scolastica 
senza il suo preventivo, esplicito, consenso; 
_ cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto. 
 
Durata dell’incarico  
Il presente incarico ha la durata di anni 3 (tre) a far data dalla stipula e comunque fino al prossimo rinnovo  
(fatta salva la facoltà da parte dell’Istituzione Scolastica di rescinderlo in qualsiasi momento, senza alcun 
onere e senza obbligo di motivazione). 
 
Controversie 
Ogni controversia che possa sorgere relativamente alla esecuzione o alla interpretazione del presente 
contratto è competente il Tribunale di Siena. 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto in Colle di Val d’Elsa, (data) 
 
 
Il legale rappresentante dell’impresa                                 

Firma del Broker                                          
____________________________         
                                                                                           
Il legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica   

Dirigente Scolastico 
 Marco Parri 
 

_____________________________ 

 

 
 


