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Allegato B  
 

 

LETTERA DI AFFIDAMENTO 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D. LGS. 50/2016 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATI-
VO - CIG: ZB9223CC4E 
 

TRA 
il Fondo Banche Assicurazioni, in persona del _______________, _______, con sede 

legale in ____, Via ____, n. ___, c.f. _____________ (di seguito: anche “Fondo” o 

“FBA”); 

e 
________________, in persona del ______________, _______________, con sede in 

___________, Via _____________, n. __ P.iva  __________, (di seguito: “Società” e/o 

“Appaltatore” ); 

ambedue di seguito detti anche congiuntamente “Parti” 

 

Premessa 

 
-   che con Delibera del __/__/____il _________________ del Fondo Banche Assicura-

zioni ha autorizzato l’espletamento di una procedura per l’affidamento, ex art. 36, 

comma 2 lettera B), del D. Lgs. n. 50 del 2016, del servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo, per una durata di 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 24 mesi, da aggiudicar-

si con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite un’indagine di 

mercato (Cig ______); 

- che con Delibera del ________ n. _____ il…………………… del Fondo, ha approva-

to le risultanze della gara succitata aggiudicando definitivamente il servizio alla società 

………………………………………… risultata prima nella graduatoria finale e che ha 

offerto un ribasso del ………% sulla percentuale di commissione posta a base di gara, 

al netto dell'I.V.A.; 

- che con la partecipazione alla predetta procedura, la società ha manifestato espressa-

mente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto del presente contratto ed 

eseguire le prestazioni da esso derivanti alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabi-
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liti nel presente atto, nella lettera di invito, nel Capitolato Speciale di Appalto nonché 

nella propria offerta tecnica ed economica;  

- la società ha prestato una cauzione definitiva, con le modalità e le forme previste 

dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 

contrattuali tutti, pari ad € ________________ mediante polizza fideiussoria n. 

_________________stipulata con la ___________________ in data 

_________________ o, in alternativa, la società ha offerto un miglioramento del prezzo 

di aggiudicazioni offrendo un ulteriore ribasso pari al ___% da sommare al ribasso of-

ferta in sede di formulazione del preventivo; 

- la società ha prestato una polizza RCProfessionale, mediante polizza assicurativa n. 

________________ stipulata con la ___________________ in data 

_________________ che copre i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di oggetto 

dell’appalto; 

Tanto premesso, 

le parti come sopra rappresentate e domiciliate, di pieno e comune accordo, con la pre-

sente scrittura privata, 

CONVENGONO E STIPULANO  

Art. 1 DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Ai fini dell’esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento troveranno appli-

cazione tutte le norme contenute nel capitolato speciale d’appalto, nella lettera d’invito 

nonché nell’ offerta tecnica ed economica proposta dall’affidatario. I predetti documen-

ti, allegati alla presente lettera di affidamento, ne costituiscono parte essenziale e inte-

grante. 

Art. 2 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI 
2.1.  Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo da cui decorrono i termini 

per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all’indirizzo di posta 

elettronica certificata di seguito indicate:  

- Per FBA: __________________@ ________ 

- Per l’Appaltatore: __________@ _________  

2.2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all’Appaltatore 

o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debita-

mente datata e firmata. La società, a tal fine, dichiara di voler ricevere tutte le 

comunicazioni, non trasmesse a mezzo pec, al seguente indirizzo: 
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___________________________________. 

2.3.  Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l’Appaltatore intenda dare data cer-

ta, sono effettuate a mezzo di pec o potrà essere consegnata direttamente al Fon-

do, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo. 

2.4.  La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni ef-

fettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla 

data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini. 

 
 

 

Data, timbro e firma (per esteso) 
 

 

 

 
 

 


