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AVVISO  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RAMO TUTELA LEGALE 
MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX 

ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 - RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

 
 

OGGETTO: Gara d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. 
b) del D.Lgs. n. 50/16, per l’affidamento del servizio assicurativo ramo tutela 
legale per la durata di anni 1. Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI 
 

Richiamata  la determinazione a contrarre n. 2963 del 26/09/2017; 
Premesso  che si rende necessario provvedere alla copertura assicurativa ramo tutela 

legale a favore delle seguenti figure operanti nell’ambito della struttura comunale: 
• Sindaco 
• Assessori (n. 5) 
• Consiglieri (n. 32) 
• Segretario Generale 
• Dirigenti (fino a n. 14) 
• Funzionari con Posizione Organizzativa (fino a n. 48) 

 
Ravvisata , pertanto, l’opportunità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 

36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/16, per garantire il servizio in oggetto per la durata di 
anni 1; 
 

RENDE NOTO 
 

che l’amministrazione intende individuare operatori economici da invitare ad una 
procedura sotto soglia per la fornitura del servizio assicurativo ramo tutela legale a favore 
delle figure sopra individuate mediante avviso da pubblicare sul profilo del committente al 
fine di acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla selezione; 
 
Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno presentare apposita domanda 
da trasmettere all’ufficio protocollo del Comune di Terni , Piazza Ridolfi, 1, entro le ore 
12.00 del giorno 13 dicembre 2017  utilizzando i modelli Allegato 1 –Istanza di 
manifestazione di interesse e Allegato 2 - DGUE , parte integrante del presente avviso. 
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia 
semplice di un documento di validità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
Nel caso di costituenda associazione temporanea di impresa, l’istanza di manifestazione 
di interesse, unitamente alle relative dichiarazioni, dovrà essere trasmessa in unico plico 
da tutti i futuri componenti del raggruppamento.  
L’istanza dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana.  
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Il plico, debitamente chiuso e sigillato, dovrà recare all’esterno l’esatta denominazione o 
ragione sociale del richiedente, comprensiva di codice fiscale/partita Iva, numero 
telefonico, indirizzo PEC e la dicitura “Non aprire - Manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata per l’affidame nto dei servizi assicurativi Ramo 
Tutela Legale” . 
 
 
 
Soggetti ammessi a presentare manifestazione di int eresse 
Possono partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 
del D.lgs. n. 50/2016 aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in 
possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al 
ramo assicurativo pertinente al rischio per cui si presenterà l’offerta, in base al D.lgs. n. 
209/2005. 
I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e 
con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del richiamato D.lgs. 209/2005, mediante la 
produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi 
Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio 
dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione 
di servizi nel territorio dello Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di 
partecipazione.  
 
Requisiti di partecipazione 
 
1) Requisiti di ordine generale: 

a) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.  
b) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 

od altre cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della 
normativa vigente.  

Tali requisiti dovranno essere autodichiarati dall’operatore economico mediante il modello 
allegato 2 – DGUE, e più precisamente: 
 
a) 

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del RD 16.3.1942, n. 
267 o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

 
Oppure 
 
che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di 

fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo 
giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal 
Capo IX del D.Lgs. 09.01.2006, n. 5; 

 
Oppure 
 
che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione 

controllata e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione 
dell’amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo – 
attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione 
del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 
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Oppure 
 
che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 

270/99; 
 

b) che nei propri confronti e con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, non 
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per 
l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza; 

 
c) che nei propri confronti e/o nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 non 

è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

A) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 
stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del 
DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili 
alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

B) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 
nonchè all'art. 2635 del codice civile; 

C) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
D) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 
E) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche; 

F) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

G) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

H) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione; 

 
Oppure 
che nei propri confronti e/o nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 
sono state pronunciate le seguenti condanne: 
…………………………………..……………………………………………………………… 
………………………………………..………………………………………………………… 
(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai 
sensi dell’art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi. Il concorrente non è tenuto ad 
indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
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dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 
 

 
 
d) 
 

n.1. che nell’anno antecedente la data riportata nelle presente richiesta di iscrizione 
non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, 
comma 3, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 

 
Oppure 

 
n.2. che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie 

indicate all’articolo 80, comma 3, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno 
antecedente la data di riportata nelle presente richiesta di iscrizione sono i 
seguenti: 
……………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………… 
e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano 
cariche societarie (completare solo se compilato n.2): 

n.2.1. non sono state pronunciate sentenze la condanna con sentenza 
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell’art. 80, 
c. 1 del D.Lvo n. 50/2016; 

 
Oppure 

 
n.2.2. nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata  
 …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………….… 

 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 
50/2016; 

 
f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall'art. 110 del D.Lvo n. 50/2016; 

 
g) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di 
un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad 
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 
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fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);  

 
h) che la propria iscrizione all’elenco degli operatori economici non determina una 

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, 
non diversamente risolvibile; 

 
i) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla 

procedura e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza; 
 
l) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 
m) non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
 
n) che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione; 

 
o) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55.  
 
p) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti 
oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

 
Oppure 
 
p) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di 
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

 
q) che l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non 
risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 
r) che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 
s) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella 
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dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un 
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, 
commi 1 e 2-bis del DPR 29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente 
accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione; 

 
t) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC), di cui al del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle 
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello 
sportello unico previdenziale; 
 
u) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 
 
v) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS e l’INAIL, di 

essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore di 
riferimento; 

 
z) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, 

n. 50) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, 
sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
aa) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai 

propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i 
dipendenti pubblici; 

 
bb) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo all’impresa: 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………… e dichiara di assumere l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui 
all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs 18.04.2016, n. 50 rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

 
cc) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
dd) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è 

iscritti è il seguente: 
……………………………………………………………………………………… 
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ee) che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il 
seguente indirizzo: 
……………………………………………………………………………………… 

 
ff) che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita 

presso il seguente indirizzo: 
……………………………………………………………………………… 

 
gg) di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente 

procedura, di qualunque natura, presso i seguenti recapiti: PEC 
……………………………………... e-mail certificata 
……………………………………………….……………………………… e di eleggere 
domicilio al seguente indirizzo 
……………………………………………………..........................……………………………
………………………………………………………………………..........................................
........ 

 
hh) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto. 
 
ii) ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 

190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della 
stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della 
gara. 

  
Poiché il Documento unico di gara europeo DGUE non include tutte le autocertificazioni 
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico è invitato ad effettuare le 
necessarie integrazioni mediante apposita autocertificazione da trasmettere 
contestualmente alla scrivente Amministrazione.  
 
2) Requisiti di idoneità professionale: 

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, ovvero nell’apposito Registro delle cooperative, dalla quale 
risulti che l’impresa svolge attività nel settore oggetto del presente appalto. Per le 
imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposita 
dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare 
l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di 
appartenenza di cui all’allegato XVI del D.lgs.vo n. 50/2016; 

 
b) autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’IVASS all’esercizio del 

ramo assicurativo per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005; 
 

c) (per i soggetti aventi sede legale in un altro Stato membro della U.E.) comunicazione 
(o silenzio assenso) di cui all’art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., che 
permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana 
per rami necessari per la prestazione della copertura assicurativa oggetto del 
presente appalto per il tramite di una propria sede secondaria ovvero di aver ricevuto 
la comunicazione di cui all’art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., che 
permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica 
Italiana per rami necessari alla prestazione della copertura assicurativa oggetto del 
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presente appalto, nonché di aver comunicato all’Ufficio del Registro di Roma ed 
all’IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale; 

 
d) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 

c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001) 
autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).  

  
3) Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
 

- aver proceduto ad una raccolta premi nel ramo tutela legale nel precedente triennio 
non inferiore ad € 20.440,00 per singola annualità; 

 
4) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
 

- aver stipulato nel precedente triennio almeno 3 (tre) contratti inerenti i servizi 
assicurativi nel ramo oggetto del presente appalto a favore di pubbliche 
amministrazioni e/o soggetti privati (elencare i servizi prestati con indicazione della 
tipologia di polizza, degli importi, delle date e dei destinatari); 

 
Il Comune di Terni procederà alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione degli 
operatori economici che avranno manifestato la volontà di partecipare alla selezione in 
oggetto, provvedendo alle relative esclusioni dalla procedura se del caso. 
L'amministrazione si riserva di effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica, qualora 
il numero di operatori interessati fosse superiore a 15 (quindici) in data che verrà 
successivamente comunicata. Il sorteggio avverrà in forma anonima mediante la 
preventiva assegnazione agli operatori interessati di numeri riservati di corrispondenza. 

 
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta con apposita 
lettera di invito, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e tutte le 
condizioni contrattuali di esecuzione, assegnando loro un termine per presentare la 
propria migliore offerta. 
Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte nonché per le modalità di 
aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito. 

 
Le caratteristiche tecniche del servizio nonché le prestazioni oggetto dell’appalto sono le 
seguenti: assicurazione a copertura degli oneri relativi all’ assistenza stragiudiziale e 
giudiziale che si renda necessaria a tutela degli i nteressi degli assicurati per 
violazioni di legge o lesione di diritti connesse a ll’esercizio dell’attività indicata in 
polizza. 
Tali oneri sono: 

- le spese per un legale; 
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un 

rimborso massimo fino a Euro 2.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo 
quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento 
giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato; 

- le spese relative al contributo unificato; 
- le spese di giustizia in sede penale; 
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0154696 del 28/11/2017 - Uscita
Firmatari: Vista Francesco Saverio (122652259782280962628822363613146249047)
Impronta informatica: 2df31e51855304cb03447a6c3787c34b0c606854429b9ef1c8d12b572a24386a
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



 9 

- le spese per un perito nominato dall’autorità giudiziaria o dall’Assicurato, previo 
consenso dell’Assicuratore; 

- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese ad 
essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dall’Assicuratore; 

- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di Euro 
500,00. 

 
Il contratto avrà una durata di anni 1 a decorrere dal 31/12/2017 fino al 31/12/2018, per cui 
si concluderà con il decorso del termine indicato. 
La base d'asta è pari ad € 20.440,00 (Euro ventimilaquattrocentoquaranta/00) . Tale 
importo è costituito da premi assicurativi ed è quindi escluso dal campo di applicazione 
dell’IVA. I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi 
interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008.  
 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso dovranno essere 
presentate in lingua italiana e trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica: 
comune.terni@postacert.umbria.it, all’attenzione del Responsabile del Procedimento Dott. 
Luciano Sdogati, entro le ore 12.00 del giorno 4 dicembre 2017 . 
Le risposte ai quesiti posti verranno rese disponibili sul sito del Comune di Terni 
www.comune.terni.it nella sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara” entro il 
giorno 6 dicembre 2017 .   
 
Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare 
interesse e non comporta per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti 
degli operatori economici. La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla 
procedura in oggetto per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che ciò comporti 
alcuna pretesa da parte degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati 
alla procedura negoziata. 
 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto;  
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla 

gara;  
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 

personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto 
che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle 
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità 
giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Terni. 
 
Per contatti: Direzione Affari Generali – Ufficio appalti – contratti – assicurazioni, tel. 
0744/549009 - 549498, e – mail luca.tabarrini@comune.tr.it; 
federico.bordoni@comune.tr.it 
Responsabile del procedimento: Dott. Luciano Sdogati 
Il presente avviso con relativi allegati è pubblicato sul sito internet dell’Ente 
www.comune.terni.it nella sezione “amministrazione trasparente - bandi di gara”, per un 
periodo di 15 giorni. 
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Allegati: 

• Allegato 1 Dichiarazione manifestazione di interesse 
• Allegato 2 DGUE 

 
 
 
Data 27/11/2017, Terni 
 
                                                                                                              Il Dirigente 
                                                                                              Dott. Francesco Saverio Vista 
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Allegato 1 
(Su carta intestata dell’operatore economico) 
 
 
Spett.le Comune di Terni 
Piazza Ridolfi, 1  
05100 Terni 
 
 

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento del servizio assicurativo ramo tutela legale. Istanza 
di manifestazione di interesse. 

 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a 

_____________________ (_____) il ___________________, CF 

_______________________________________________________ residente a 

_______________________ in Via ________________________________ n° _______ 

nella mia qualità di (rappresentante legale, 

procuratore)_______________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_______________ __del 

________________  a rogito del 

notaio__________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) : 

________________________________________________________________________

________ con sede in _____________________________, Via 

_________________________ n° ________, codice fisca le 

__________________________  partita I.V.A. ______________________________, e – 

mail ___________________________ PEC 

_________________________________________ 

 

C O M U N I C A  

di essere interessato alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto specificato in 
oggetto e di voler partecipare in qualità di: 

□ Impresa individuale 

□ Società commerciale 

□ Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative 
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□ Consorzio stabile  

□ Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costitu iti o da costituire 
(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto 
partecipante al RTI o consorzio, la ditta individuata quale mandataria, le parti del 
servizio eseguite dalle singole 
imprese)__________________________________________________________ e 
che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente 
gara; 

□ Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte 
consorziate per le quali si concorre e di quelle indicate quali esecutrici del 
servizio)__________________________ e che nessuna delle imprese indicate 
partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

□ Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

□ Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

□ Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria  

□ Operatore economico stabilito in altro Stato membro   
 
 
A tal fine, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
e consapevole della responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

D I C H I A R A  

 
1. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

meglio declinati nella dichiarazione allegata, resa mediante DGUE; 
 
2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale meglio declinati nella 

dichiarazione allegata, resa mediante DGUE; 
 

3. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale, meglio declinati nella dichiarazione allegata, resa mediante DGUE; 
 

4. che il proprio codice alfanumerico da utilizzare in caso di sorteggio è il seguente: 
……………………. 

 

Data ________________________ 
 
 
         TIMBRO E FIRMA 
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Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D I IDENTITÀ IN 
CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE 

 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto;  
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla 

gara;  
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 

personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto 
che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle 
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità 
giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Terni. 
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Allegato 2 
 
 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNIC O EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 
Per le procedure di appalto per le quali è stato pu bblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  le 
informazioni richieste dalla parte I saranno acquis ite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE elettronico ( 1). Riferimento della pubblicazione del pertinente a vviso o bando ( 2)  nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea : 
 
GU UE S numero [], data [], pag. [],  
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'e nte aggiudicatore deve compilare 
le informazioni in modo da permettere l'individuazi one univoca della procedura di appalto: 
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avvi so nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fo rnire altre informazioni in modo 
da permettere l'individuazione univoca della proced ura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubbli cazione a livello nazionale): 
[….]  
 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acq uisite automaticamente a condizione che per generar e e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico.  In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.  
Identità del committente (3) Risposta:  

Nome:  
Codice fiscale  

COMUNE DI TERNI  
00175660554 

Di quale appalto si tratta?  Risposta:  

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): Gara d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex 
art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio assicurativo ramo tutela legale per la durata di anni 1 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

 […….. ]  

CIG  
CUP (ove previsto) 
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

[.................] 
[  ]  
[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del  DGUE devono essere inserite dall'operatore economi co 

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli 

operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici:  un avviso di preinformazione  utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara . Per gli enti aggiudicatori : un 

avviso periodico indicativo  utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara  o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazi one. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi  
Risposta:  

Nome: [  ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali:  Risposta:  

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa 
sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti 
(articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo,  
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati 
appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, fornitori, o 
prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi 
dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo : 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezi one, la sezione B e, ove pertinente, la 
sezione C della presente parte, la parte III, la  p arte V se applicabile, e in ogni caso 
compilare e firmare la parte VI.  
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero 

di iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se 

pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nel la parte IV, sezione A, B, C, o D secondo 
il caso   

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o d ai documenti di gara:  

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato  per quanto riguarda il pagamento dei 
contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste 

informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese  né a quella delle piccole imprese , che occupano meno di 250 persone  e il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR  e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di  EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale 
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un 
qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 
150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione 
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 
134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo : 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero 

Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in p ossesso  di attestazione di qualificazione SOA 
(per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di  cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezio ni B e C della Parte IV.  

Forma della partecipazione:  
Risposta:  

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo , accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo : 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, 
rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), 
b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui 
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti  Risposta:  

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare 
un'offerta: 

[   ] 
 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore 
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario. 
Eventuali rappresentanti:  Risposta:  
Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 
Indirizzo postale: [………….…] 
Telefono: [………….…] 
E-mail: […………….] 
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): 

[………….…] 

                                                                                                                                                                  
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint- venture o altro  
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C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 
Affidamento:  Risposta:  
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 
In caso affermativo:  
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 
[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo , indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un 
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III , dalla parte IV ove 
pertinente e dalla parte VI.  
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo 
della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 

DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazion i sono  esplicitamente richieste dall'amministrazione aggi udicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore:  Risposta:  
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  
In caso affermativo:  
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 
 [……………….]    [……………….] 
 
[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiud icatore richiede esplicitamente queste informazioni  in aggiunta alle informazioni della presente 
sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di s ubappaltatori) interessati dovrà compilare un propr io D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste 
dalle sezioni A e B della presente parte, dalla par te III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte  VI.  
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PARTE III:  M OTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del 
Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disp osizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'a rticolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta:  

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva  o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo , indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 
 
 
a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 
b) [……] 
 
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?  

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo , indicare: 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
- hanno risarcito interamente il danno? 
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 
 
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 
 

 
 [ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   
 

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea 

(GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore 
privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente 
aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione 

comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la 

protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

[……..…] 

 
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenzi ali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta:  

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenzi ali,  sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

Imposte/tasse  Contributi previdenziali   
In caso negativo , indicare: 
 
a)   Paese o Stato membro interessato 

 
b)   Di quale importo si tratta 
 
c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 
1)   Mediante una decisione  giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna , la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo ? Specificare: 
d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo , fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo , fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  
[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei  motivi di esclusione elencati di seguito potrebber o essere stati oggetto di una definizione 
più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o ba ndo pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel 
concetto di "grave illecito professionale" rientrin o forme diverse di condotta.  
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza,  conflitto di 
interessi o illeciti professionali  

Risposta:  

[ ] Sì [ ] No L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza , obblighi  applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 
 
In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo , indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 
 

 
 
 
  
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
 
 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 
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a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d):  
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali (24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  
[………………] 

In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 
In caso affermativo , indicare: 
1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi c onflitto 
di interessi( 25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza  all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione  della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso  gravemente colpevole di false dichiarazioni  
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato  tali informazioni? 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta:  

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 

 

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 

 

 

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  

 
In caso affermativo  : 

- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 
emanazione: 

 

- la violazione è stata rimossa ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 

(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

In caso affermativo: 

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  

 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 
 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 
L'operatore economico deve compilare questo campo s olo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente ag giudicatore ha indicato nell'avviso 
o bando pertinente o nei documenti di gara ivi cita ti che l'operatore economico può limitarsi a compil are la sezione αααα della parte IV senza 
compilare nessun'altra sezione della parte IV: 
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti  Risposta  
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 
 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni  sono state richieste espressamente dall’amministra zione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  
Idoneità  Risposta  
1) Iscrizione in un registro professionale o commer ciale 

tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi:  

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza  a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potr ebbero dover soddisfare altri requisiti previsti 

nello stesso allegato.  
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni  sono state richieste espressamente dall’amministra zione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
Capacità economica e finanziaria  Risposta : 
1a)  Il fatturato annuo  ("generale") dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 
e/o, 

 
1b)  Il fatturato annuo medio  dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   
[……], [……] […] valuta 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato  annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto  e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 
2b) Il fatturato annuo medio  dell'operatore economico nel 

settore e per il numero di esercizi specificato nel l'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il segue nte 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  
[……], [……] […] valuta 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professional i è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari  specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente  specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………..][……….…][………..…] 

 
 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni  sono state richieste espressamente dall’amministra zione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
Capacità tecniche e professionali  Risposta : 
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato :  
 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi : 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tip o 
specificato o prestato i seguenti servizi principal i del tipo 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  
[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 
     

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere  fino a cinque anni e ammettere  un'esperienza che risale a più  di cinque anni prima. 
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specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca  indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento  durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazion e di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi  
richiesti per una finalità particolare: 
 
L'operatore economico consentirà  l'esecuzione di 
verifiche (36) delle sue capacità di produzione  o strutture 
tecniche  e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca  di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità ? 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali  di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
 
 
a) [………..…] 
 
 
 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale : 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo  dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico  seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare (37) la seguente quota (espressa in 
percentuale)  dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture : 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture : 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati  
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità,  di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

                                                                                                                                                                  
(34) In altri termini, occorre indicare tutti  i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione 
C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il 
prestatore dei servizi. 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare 

un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali  specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente  specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………..][……….…][………..…] 

 
D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni sol o se i programmi di garanzia della qualità e/o le n orme di gestione ambientale 
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudica trice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando  pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestio ne 
ambientale  

Risposta:  

L'operatore economico potrà presentare certificati  rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità , compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati  rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o  norme di gestione ambientale ? 
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o  norme di gestione ambientale  si 
dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati  (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 
L'operatore economico deve fornire informazioni sol o se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggi udicatore ha specificato i criteri e 
le regole obiettivi e non discriminatori da applica re per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a 
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che poss ono essere accompagnate da condizioni relative ai ( tipi di) certificati o alle forme di 
prove documentali da produrre eventualmente, sono r iportate nell'avviso o bando pertinente o nei docum enti di gara ivi citati. 
Solo per le procedure ristrette, le procedure compe titive con negoziazione, le procedure di dialogo co mpetitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 
L'operatore economico dichiara: 
Riduzione del numero  Risposta:  
Di soddisfare  i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento  se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento : 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  
[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali  

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e 
che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del 
DPR 445/2000. 
Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere 
in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare 
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, 
sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento 
di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea, numero di riferimento)]. 
  
 
Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 
  

 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da 

consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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COMUNE DI TERNI 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE 
 

 
 
 

Polizza TUTELA LEGALE  
 

CIG: ………………… 
 

 
 

Durata:  dalle ore 24.00 del 31.12.2017 
            alle ore 24.00 del 31.12.2018 
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE 

 
  

DEFINIZIONI 
 

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato: 

Assicuratore/i:  L’Impresa di Assicurazione. 

Assicurato : Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. 

Assicurazione : Il contratto di Assicurazione. 

Contraente : Il soggetto che stipula l'Assicurazione. 

Indennizzo : La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di Sinistro. 

Polizza : Il documento che prova l'Assicurazione. 

Premio : La somma dovuta all’Assicuratore.  

Sinistro : L’evento per il quale è prestata l’Assicurazione, 
consistente: nella controversia giudiziale o stragiudiziale, 
o nel procedimento penale che coinvolga l’Assicurato.  

 

GLOSSARIO 
Assistenza stragiudiziale:  attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della 
vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria. 
Controversia contrattuale: controversie derivanti da inadempimenti o da violazioni di 
obbligazioni assunte liberamente dalle parti tramite contratto e che non sussisterebbero in 
assenza di un contratto. 
Danno da fatto illecito: consiste in un danno ingiusto cagionato volontariamente (fatto 
illecito doloso) o con colpa (per negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per 
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) da un soggetto che è tenuto a 
risarcire il danno sulla base delle norme di legge indipendentemente dall’esistenza di 
rapporti contrattuali. 
Reati: fatti illeciti configurati come tali dalle norme di leggi penali. Si dividono tra delitti e 
contravvenzioni. 
Delitto colposo: il delitto è colposo o contro l’intenzione quando l’evento, anche se 
previsto, non è voluto dal soggetto agente come conseguenza della sua azione od 
omissione e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per 
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 
Delitto doloso: il delitto è doloso o secondo l’intenzione quando l’evento dannoso o 
pericoloso è previsto dal soggetto agente ed è dallo stesso voluto come conseguenza 
della sua azione od omissione. 
Contravvenzione: è un tipo di reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od 
omissioni coscienti e volontarie sia che il suo comportamento risulti colposo sia che risulti 
doloso. 
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Informazione di garanzia:  è l’informazione inviata dall’autorità giudiziaria alla persona 
sottoposta alle indagini per un reato. Tale informazione deve contenere l’indicazione delle 
norme penali che si ritengono violate e la data e il luogo del fatto. 
Imputato: la persona sottoposta alle indagini per un reato assume la qualità di imputato al 
momento della richiesta di rinvio a giudizio, di decreto penale di condanna o di citazione 
diretta a giudizio, o al momento del giudizio direttissimo. 
Limiti temporali delle violazioni di legge e delle lesioni dei diritti: il sinistro 
(consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale o nell’imputazione penale o 
nell’indennità dovuta per la sospensione della patente quando tale garanzia è prevista in 
polizza) deve essere conseguente a violazioni di legge o a lesione di diritti verificatesi 
durante il periodo di operatività della polizza. Più precisamente: 

- per la difesa penale, il momento della violazione di legge è quello in cui è stato 
commesso il reato (e non quello dell’informazione di garanzia); 

- per le vertenze contrattuali, il momento in cui è stato commesso l’illecito è quello in 
cui una delle parti ha posto in essere il comportamento in contrasto con le 
obbligazioni assunte; 

- per le vertenze da fatto illecito, il momento dell’illecito è quello in cui si è verificato 
l’evento dannoso (e non quello in cui è stata fatta la richiesta di risarcimento). 

 
Oneri fiscali: consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio, o 
nelle spese di trascrizione e di registrazione di atti quali sentenze, decreti, ecc.  
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE  

 
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze de l rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 
1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo. 
 
Art. 2 - Altre assicurazioni 
L’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e la successiva 
stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'Assicurato deve darne avviso a 
tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). 

 

Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della ga ranzia 
Si conviene che a parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al 
pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data di decorrenza della 
polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno 
indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle 
ore 24 del giorno del pagamento. 
Il termine di 30 giorni vale anche per il pagamento delle rate di premio successive alla 
prima e di appendici comportanti un premio alla firma. 
Se il Contraente non paga i premi entro tali termini l'Assicurazione resta sospesa e 
riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 
1901 C.C.) ed il diritto dell’Assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 
1901 C.C.. 
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla 
quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker, se presente. 
 
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione 
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 
Art. 5 – Variazione del rischio 
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa 
probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non 
previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. 
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che 
comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero 
entro 15 giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che 
devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti 
interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente (variazione significativa del 
numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio). 
L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del 
rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti 
giurisprudenziali. 
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Art. 6 – Aggravamento del rischio 
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del 
rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dall’Assicuratore possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa 
cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.). 
 
Art. 7 Diminuzione del rischio 
Nel caso di diminuzione del rischio, l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di 
Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo 
diritto di recesso. 

Art. 8 - Obblighi in caso di sinistro 
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Assicuratore al quale è 
assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, in deroga all’art. 1913 C.C., 
entro 90 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.). 

Art. 9 – Durata e Cessazione del contratto  
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2017 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2018, 
senza tacito rinnovo alla scadenza finale.  
 
Art. 10 – Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. 

Art. 11 – Foro competente 
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente. 

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Rin vio alle norme di legge 
Gli Assicuratori si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi 
dell’art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. “Tracciabilità dei flussi 
finanziari”:  

- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
- ad inserire, nei contratti che andranno eventualmente a sottoscrivere con 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’oggetto del 
contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi 
assicurativi, così come previsto dall’art. 1456 c.c. e ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 
136/2010, e s.m.i. qualora gli Assicuratori: 

- eseguano transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / 
incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

- non riportino negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice 
Identificativo Gara (CIG) assegnato dall’A.N.AC. e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), 
ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito dal CIPE; 

- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovessero avere notizia che un 
loro subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento 
Temporaneo d’Impresa (RTI), ovvero in Associazione Temporanea d’Impresa (ATI), 
nell’espletamento dell’appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..  
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La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai 
sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il 
regolare decorso dell’iter liquidativo. 

In occasione di ogni pagamento agli Assicuratori e con interventi di controllo ulteriori, la 
stazione appaltante verifica l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari da parte degli Assicuratori e /o dei subcontraenti della filiera. 

Qualora gli Assicuratori abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegnano a dare immediata comunicazione alla 
Stazione Appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia 
dove ha sede la Stazione Appaltante.  

La stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo 
fra le imprese di assicurazione, i brokers e le pubbliche amministrazioni loro clienti, 
consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui 
all’art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente 
viene identificato quale conto “dedicato” a sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 136/2010 
e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l’accensione di un altro conto corrente in via 
esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle 
pubbliche amministrazioni. 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

 

Art. 13 – Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente previsto, valgono le norme di legge. 
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SEZIONE I 
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE  

DELLE SPESE LEGALI E PERITALI ENTI PUBBLICI 
 
Art. 14 – Oggetto dell’Assicurazione  
L’Assicuratore assicura, nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali 
franchigie e scoperti, gli oneri relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda 
necessaria a tutela degli interessi degli assicurati per violazioni di legge o lesione di diritti 
connesse all’esercizio dell’attività indicata in polizza. 
Tali oneri sono: 

- le spese per un legale; 
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un 

rimborso massimo fino a Euro 2.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo 
quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento 
giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato; 

- le spese relative al contributo unificato; 
- le spese di giustizia in sede penale; 
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; 
- le spese per un perito nominato dall’autorità giudiziaria o dall’Assicurato, previo 

consenso dell’Assicuratore; 
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese ad 

essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dall’Assicuratore; 
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di Euro 

500,00. 
 
Art. 15 – Persone e rischi assicurati  
La garanzia viene prestata a favore dell’Ente Contraente in quanto persona giuridica 
(esclusivamente nel caso in cui sia stato versato il relativo premio), degli Amministratori e 
dei Dipendenti che, in conseguenza di atti o fatti connessi all’espletamento del servizio e 
all’adempimento dei compiti d’ufficio, si trovino implicati in procedimenti penali, 
amministrativi o civili, ovvero debbano agire in sede civile per ottenere il risarcimento di 
danni subiti per fatto illecito di Terzi, purché non vi sia conflitto di interessi con l’Ente 
stesso. 
La difesa in sede civile opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità 
Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (Art. 1917 
C.C., comma 3). Qualora la predetta copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non 
sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.  
 
Art. 16 – Esclusioni 
La garanzia non sarà operante nei seguenti casi: 

a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in generale; 
b) in relazione a spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato; 

l’Assicuratore provvederà lo stesso al rimborso delle spese legali e peritali qualora 
l’Assicurato venga assolto con sentenza passata in giudicato oppure il reato venga 
derubricato da doloso a colposo. Resta ferma la inoperatività dell’assicurazione 
qualora il reato venga estinto per qualunque causa; 

c) il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è strettamente connesso 
al servizio ed alle mansioni cui è adibito l’Assicurato; 

d) se sussiste conflitto di interesse tra il Contraente e l’Assicurato; 
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e) derivanti dalla proprietà e dall’uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, 
nonché dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione 
obbligatoria di responsabilità civile; 

f) controversie contrattuali compreso il recupero crediti; 
g) controversie di diritto tributario e fiscale; 
h) rapporti di lavoro e vertenze sindacali; 
i) fatti conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, 

scioperi e serrate. 
Inoltre l’assicurazione non è operante: 

l) per controversie che risalgano a fatti non accidentali che abbiano causato 
inquinamento; 

m) per controversie non espressamente indicate all’art. 15 – Persone e rischi 
assicurati. 

 
Art. 17 – Limiti territoriali  
L’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti 
verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San 
Marino.  

 
Art. 18 – Decorrenza della garanzia 
L’assicurazione è prestata per i sinistri verificatisi durante il periodo di operatività della 
polizza o nei dodici mesi successivi alla sua cessazione, purché si tratti di sinistri 
conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti avvenuti durante il periodo di 
operatività della polizza. Qualora l’aggiudicazione avvenisse allo stesso Assicuratore della 
polizza in vigore fino alla data di effetto della presente polizza, la retroattività di cui al 
punto precedente deve intendersi dalla data di effetto della precedente polizza, o di quella 
ancora precedente se esistente, purché non vi sia stata interruzione di continuità. 
Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti 
successivi, esse si considerano avvenute al momento in cui è stato posto in essere il 
primo atto. 
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro: 

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, 
domande identiche o connesse; 

- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza 
dovute al medesimo fatto; 

- le imputazioni penali per un reato continuato. 
 
Art. 19 – Clausola di continuità 
La copertura assicurativa si estende agli eventi assicurativi insorti durante la validità della 
polizza precedente - nata il 20.02.2010 con la Compagnia Allianz Spa e 
prorogata/rinnovata annualmente fino 31.12.17 - e dei quali l’assicurato venga a 
conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente 
assicuratore e che non rientrino nel periodo di postuma della polizza cessata. 

 
Art. 20 – Denuncia del sinistro 
Unitamente alla denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire all’Assicuratore tutti gli atti e i 
documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché 
tutti gli altri elementi necessari. 
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In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere all’Assicuratore, con la massima urgenza, gli 
atti giudiziari notificatigli e comunque ogni altra comunicazione che gli pervenga in 
relazione al sinistro. 
Contemporaneamente con la denuncia, l’Assicurato ha il diritto di indicare all’Assicuratore 
un legale residente nel luogo ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la 
controversia, come da successivo art. 22. 
In caso di omissione, se non sussiste conflitto di interesse con l’Assicuratore, 
l’Assicuratore stesso si intende delegato a provvedere direttamente alla nomina di un 
legale al quale l’Assicurato deve conferire mandato. 
 
Art. 21 – Gestione del sinistro 
L’Assicuratore, ricevuta la denuncia del sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario 
componimento. 
Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’Assicuratore tiene indenne 
l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e 
l’Assicuratore sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice 
superiore o divergenza nell’interpretazione dell’art. 15 del presente contratto, la decisione 
verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, 
dal Presidente del Tribunale competente a norma dell’art. 11. 
 

Art. 22 – Scelta del legale 
L’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia segnalandone il nominativo 
all’Assicuratore, il quale assumerà a proprio carico le spese relative. 
La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato il quale fornirà altresì 
la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali 
in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. 
 
Art. 23 – Sostituzione del legale 
L’Assicuratore prende atto che l’Assicurato può avvalersi della facoltà di sostituire il legale 
precedentemente indicato per la gestione della controversia, purché la data di decorrenza 
dell’incarico al nuovo legale sia successiva alla data di cessazione del precedente 
incarico. 
 
Art. 24 – Produzione informazione sui sinistri 

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso entro tre mesi dalla 
scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, l’Assicuratore, nel rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire 
all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla prima 
decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in un formato standard digitale 
aperto tramite file modificabili, e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro: 

− il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore; 
− la data di accadimento dell’evento; 
− la data della denuncia; 
− la tipologia dell’evento; 
− l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i 

dettagli di seguito indicati: 
a) sinistro agli atti, senza seguito; 
b) sinistro liquidato in data __________ con liquidazione pari a € 

_____________; 
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c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € 
__________. 

L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto 
assicurativo in essere che l’Amministrazione, d’intesa con l’Assicuratore, ritenga utile 
acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire 
adeguata motivazione. 
 
Art. 25 – Regolazione del premio 
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso 
viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza 
ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del 
contratto negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio 
minimo stabilito in polizza. 
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo o della minore 
durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto all’Assicuratore l’indicazione 
degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive e passive a favore 
dell’Assicuratore o del Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere 
corrisposte dal Contraente o dall’Assicuratore entro 60 giorni dal ricevimento dell’apposita 
appendice, che verrà spedita dall’Assicuratore al Contraente entro 30 giorni dalla ricezione 
dei dati. 
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il 
pagamento della differenza attiva dovuta, l’Assicuratore deve fissargli mediante formale 
atto di messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio 
anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia 
di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la 
regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 
24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per 
l’Assicuratore di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la 
risoluzione del contratto. 
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione 
del premio, l’Assicuratore, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligato per i 
sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione del premio. 
L’Assicuratore ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto 
a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 
 
Art. 26 – Facoltà di disdetta 
Nel caso in cui il presente contratto sia stipulato per una durata maggiore di anni 1 (uno), è 
data facoltà alle parti di poterlo disdettare entro 60 gg. dal termine di ogni annualità 
assicurativa 
 
Art. 27 – Adempimenti ai sensi della Legge 13 agost o 2010 n. 136 s.m.i. 
Il Contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) assumono gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3, L. 
136/2010 e successive modifiche e integrazioni. 
Ai sensi dell’art. 3, c. 5, L. 136/2010 s.m.i., le transazioni finanziarie inerenti il presente 
contratto di appalto devono essere eseguite avvalendosi di uno o più conti correnti accesi 
presso banche o Poste Italiane spa, secondo le modalità stabilite dall’art. 3, c. 1, L. 
136/2010 s.m.i., riportando obbligatoriamente il Codice Identificativo Gara (CIG) richiesto 
dal Contraente e attribuito dall’A.N.AC. e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11, L. 3/2003, il 
Codice Unico di Progetto (CUP), come previsto dall’art. 3, c. 5, L. 136/2010. 
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, determina la risoluzione di diritto del 
presente contratto. 
 
Art. 28 – Determinazione del massimale del premio  
Le garanzie del presente contratto operano fino alla concorrenza del massimale di € 
20.000,00 (Euro ventimila/00) per evento, senza limite per annualità assicurativa. 
Il premio annuo viene determinato come segue: 
Ente:  € 14.540,00 (Euro quattordicimilacinquecentoquaranta/00) 
Segretario Generale:  € 176,00 (Euro centosettantasei/00) 
Dirigenti (fino a 14):  € 989,00 (Euro novecentottantanove/00) 
Funzionari con Posizione Organizzativa (fino a 48):  € 2.035,00 (Euro 
duemilatrentacinque/00)  
Sindaco:  € 600,00 (Euro seicento/00) 
Assessori (n. 5):  € 100,00 pro capite (Euro cento/00) 
Consiglieri (n. 32):  € 50,00 pro capite (Euro cinquanta/00) 
 
Totale annuo dovuto: € 20.440,00 (Euro ventimilaquattrocentoquaranta/00) imposte 
comprese.  
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