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Sistema Gestione Qualità
Titolo modulo:

CONVENZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA
IN MATERIA DI RISCHI E COPERTURE ASSICURATIVE

GESTIONE
ENTI PUBBLICI

Procedura di riferimento:

GESTIONE EROGAZIONE DEL SERVIZIO C.S.E.P.

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN
MATERIA DI RISCHI E COPERTURE ASSICURATIVE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

la Società

con sede in

agisce in esecuzione della delibera n°

Partita Iva
del

/

, rappresentata dal Presidente

/

che

ed esecutiva ai sensi di legge; in seguito

denominata SOCIETA’;
e
la JLT-SIACI TORINO SRL con sede in C.so Peschiera 164; 10138 TORINO; Partita Iva 06052900013
iscritta dal 25 giugno 1991 alla sezione 2^ dell’Albo Broker istituito presso l’ISVAP ai sensi della legge,
matricola 741/S, è iscritta nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) di cui al D. Lgs.
209/2005 con il n.° B000085928 dal 02/04/2007, rappresentata dal preposto Sig. RIPAMONTI Roberto,
in seguito denominato BROKER.

si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
La Società affida al Broker, che accetta, il mandato esclusivo nonché l’incarico di prestare alla
Società medesima consulenza ed assistenza in materia di rischi e di esigenze assicurative in genere,
incluse le polizze già in essere.
ARTICOLO 2
Il Broker si impegna a fornire prestazioni e servizi di completo supporto alla Società. Essi si
articoleranno in:
a) “risk management“, ovvero identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sulla Società,
già assicurati e non. Tale attività comprende:
1. censimento, analitico e fotografico, dei beni materiali ed immateriali;
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2. assistenza nella loro valutazione rilevante ai fini assicurativi;
3. studio della prevenzione e quant’altro utile per un’efficace copertura assicurativa;
b) analisi delle polizze assicurative esistenti e studio del rapporto tra esse ed i rischi di cui al punti
a);
c)

presentazione alla Società di una relazione per aggiornare il programma assicurativo,
individuare le coperture e garanzie occorrenti in relazione alle esigenze della Società stessa e
segnalare le possibili soluzioni di ottimizzazione delle polizze esistenti dal punto di vista
normativo, contrattuale ed economico;

d)

assistenza alla Società nell’esperimento di gare comunitarie per i contratti assicurativi eccedenti
i DSP €.200.000,00 e, sotto tale somma, per l’effettuazione delle procedure semplificate,
predisponendo, in entrambi i casi, i testi dei capitolati;

e)

predisposizione della conseguente relazione tecnica di valutazione delle offerte pervenute dalle
varie Compagnie di assicurazione, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto
costi/benefici;

f)

esecuzione e

gestione

delle polizze, previa

segnalazione

dei

premi

in scadenza;

razionalizzazione ed allineamento delle scadenze dei contratti. I premi vengono versati dalla
Società al Broker, legalmente e legittimamente delegato al loro incasso in nome e per conto da
parte delle Compagnie di assicurazione contraenti, tramite bonifico bancario presso: Banca
C.R.T. Filiale di Torino, Via Pollenzo n. 5; 10138 Torino sul conto corrente n° 000001837465 –
ABI 02008 – CAB 01106;CIN U. IBAN: IT 30 U 02008 01106 000001837465.
g)

segnalazione alla Società degli aggiornamenti e revisioni delle coperture assicurative in corso di
contratto che si rendessero utili e/o necessarie a seguito dell’evolversi del mercato assicurativo;

h)

effettuazione di indagini di mercato per individuare e/o verificare le Compagnie più solide che
siano anche in grado di praticare le condizioni finanziarie più vantaggiose,

i)

informazione e segnalazione di nuovi sistemi, condizioni, ritrovati, tecniche, condizioni e/o
obblighi inerenti i rapporti assicurativi specifici dell’attività esercitata della Società;

l)

raccolta ed impostazione delle denunce di sinistro,

m) assistenza per la gestione dei sinistri attivi e passivi, secondo le modalità confacenti ad ogni
tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente
liquidazione da parte delle Compagnie assicuratrici e/o dei terzi responsabili.
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ARTICOLO 3
Il presente incarico avrà durata di anni 3 (tre), giorni

, dal

/

/

al

/

/

in

concomitanza con la scadenza di tutte le Vostre assicurazioni e potrà essere rinnovato dalla Società
con l’adozione di formale atto deliberativo. Le parti potranno tuttavia rescindere il contratto ad ogni
ricorrenza annua con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, da darsi a mezzo di lettera
raccomandata.

ARTICOLO 4

Resta inteso che il Broker verrà remunerato secondo consuetudine di mercato dalle Compagnie
che contraggono le polizze con la Società.
Questa informerà gli assicuratori della collaborazione del Broker indicando nelle procedure di gara o
comunicando alle Compagnie in vigenza di contratto di essere assistita da JLT-SIACI TORINO SRL:
“Broker incaricato ai sensi dell’Art. 1 della Legge 28/11/1984 n° 792”.

ARTICOLO 5
Per tutto quanto non espressamente previsto, s’intendono operanti le norme di legge in vigore,
particolarmente gli Artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

In

, li

/

/

La Società

Il Broker: JLT-SIACI TORINO SRL
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