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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di servizi assicurativi di tutela legale a 

favore dell’ente;

Dato atto:

che in data 23.08.2019 è stata espletata una procedura aperta e che la stessa è andata deserta 

per mancata presentazione di offerte; 

che con determinazione dirigenziale n. 2938 del 09/09/2019 è stata avviata una procedura 

negoziata  sotto  soglia,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.lgs.  n.  50/2016,  in 

modalità telematica, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

che  a  seguito  di  avviso  pubblico  di  indagine  di  mercato  sono  state  acquisite  dall’ente 

manifestazioni  di  interesse  alla  procedura  in  oggetto  da  parte  dei  seguenti  operatori 

economici:

Ragione Sociale p. IVA Codice Fiscale

1

ALLIANZ S.P.A. (Agenzia BIANCAFARINA 

ASSICURAZIONI S.A.S.  procuratore ALLIANZ SPA, 

giusta procura n. 38127/12329 del 13/05/2015 a rogito 

notaio Guasti Francesco)

05032630963 05032630963

2

GENERALI ITALIA S.P.A. (Agenzia Generali Italia di 

Trino (VC) di GIORGIO GALLON Procuratore Speciale, 

giusta procura n. 15790 del 19.09.2019 a rogito notaio 

Romolo Rummo)

02536330026
GLLGRG61A23E626

I

3 ITAS MUTUA 02525520223 00110750221

4 LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. 10548370963 10548370963
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che gli operatori economici sopra indicati sono stati invitati a presentare propria migliore 

offerta entro le ore 12.00 del 07/11/2019;

che in data 08/11/2019, presso la Sala centrale appalti del Comune di Terni, si è proceduto, 

attraverso  la  piattaforma  telematica  Net4Market,  alla  verifica  delle  offerte  presentate, 

riscontrando, anche in questo caso, che la gara era andata deserta;

Ritenuto pertanto di esperire un ulteriore tentativo per l’aggiudicazione dei servizi assicurativi di 

tutela legale a favore dell’ente tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D. lgs. n. 50/2016, con invito a presentare offerta rivolto agli operatori economici già prequalificati 

in occasione della precedente procedura;

Precisato che,  al  fine di  favorire  un esito  positivo  della  procedura,  il  competente  ufficio  della 

Direzione Affari Istituzionali e Generali, ha provveduto ad un riesame e ad una parziale revisione 

del  capitolato  speciale  recante  le  condizioni  generali  e  particolari  di  polizza,  apportando  le 

variazioni ritenute più congrue in funzione dell’andamento del mercato di riferimento;

Richiamato  l’art.  107  del  D.lgs.  267/2000  (TUEL)  relativamente  a  competenze,  funzioni  e 

responsabilità dei Dirigenti;

Vista la disponibilità finanziaria di cui alle prenotazioni di impegno già assunte con precedente Det. 

Dirig. n. 959 del 20/03/2019;

Dato atto pertanto che:

a) il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire  è  quello  di  assicurare  la  continuità  dei  servizi 

assicurativi di tutela legale a favore di determinate figure professionali operanti nell’ambito 

della struttura comunale, dettagliatamente individuate nel capitolato speciale d’appalto;

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento triennale dei servizi assicurativi di tutela legale ad 

idoneo operatore economico selezionato a seguito di procedura negoziata;

c) il  contratto  verrà  stipulato  in  modalità  elettronica  mediante  sottoscrizione  digitale  della 

polizza;

d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel revisionato capitolato speciale;

e) il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso;

f) la base d’asta è fissata in Euro 62.520,00;

Precisato che la nuova procedura è stata registrata con CIG 8115511B87;

Accertato  altresì  che nel  presente appalto  sono assenti  rischi  interferenziali  e pertanto  nessuna 

somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è 

stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

D E T E R M I N A

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 

atto;
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2) Di avviare una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 

50/2016, avvalendosi della piattaforma telematica Net4Market;

3) Di invitare a presentare offerta gli operatori economici già prequalificati a seguito dell’avviso 

pubblico di indagine di mercato richiamato in premessa;

4) Di  approvare  lo  schema  di  lettera  di  invito  nonché  il  capitolato  speciale  revisionato,  quali 

allegati e parti integranti del presente atto;

5) Di disporre che l'aggiudicazione avverrà  con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.  36 

comma 9-bis del D.lgs 50/2016;

6) Di porre a base d’asta la somma di € 62.520,00;

7) Di confermare l’assenza di rischi da interferenza  e pertanto di stabilire  che nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario 

dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del DUVRI - Documento 

unico di valutazione dei rischi interferenziali;

8) Di dare atto della disponibilità finanziaria di cui alle prenotazioni di impegno già assunte con 

precedente Det. Dirig. n. 959 del 20/03/2019;

9) Di  dare  atto  che  il  contratto  verrà  stipulato  in  modalità  elettronica  mediante  sottoscrizione 

digitale della polizza;

10) Di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente reggente della Direzione Affari 

Istituzionali e Generali Renato Cataldo Bernocco;

11) Di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016, non 

appena scaduto il termine di presentazione delle offerte.

    Il Dirigente reggente

Renato Cataldo Bernocco
   Documento firmato digitalmente
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OGGETTO: LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX 

ART. 36,  C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 

DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  DI  TUTELA  LEGALE  A  FAVORE 

DELL’ENTE

All’ impresa 

……………………… Via 

……………… n. 

…………… CAP 

…………. Città 

…………….

PREMESSA

Il Comune di Terni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera b), 

del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  intende  avviare  una  procedura 

negoziata  per  l’affidamento  dei  servizi  assicurativi  di  tutela  legale  a  favore 

dell’ente, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del 

D.lgs.  n.  50/2016.  La  gara  sarà  espletata  tramite  ricorso  alla  piattaforma 
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telematica  Net4Market  accessibile  all’indirizzo  internet 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

Codesta Impresa è invitata a presentare offerta. 

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione/offerta all’interno 

della piattaforma telematica citata nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto 

sono  riportate  nel  documento  “Disciplinare  telematico”  allegato  alla  presente 

lettera di invito.

1. OGGETTO E IMPORTO         DELL’APPALTO  

L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi di tutela legale, così 

come dettagliati nel capitolato speciale d’appalto, a favore dell’ente contraente in 

quanto persona giuridica, degli amministratori e dei dipendenti di cui all’art. 28 

del citato capitolato, 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.

L’importo complessivo dell'appalto ammonta a Euro 62.520,00

(sessantaduemilacinquecentoventi/00) per l’intero triennio.

I costi della sicurezza interferenziali sono pari a Euro 0,00 (zero), in quanto per il 

servizio non si ravvisano rischi da interferenza e non si rende, altresì, necessaria la 

predisposizione  del  Documento  unico  di  valutazione  dei  rischi  interferenziali 

(DUVRI).

Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, l’appalto non è suddiviso in 

lotti in quanto costituito da prestazioni omogenee non frazionabili, già oggetto di 

distinto lotto nella precedente procedura di gara ordinaria risultata deserta.

Tabella n. 1 – Oggetto e descrizione dell’appalto

n. Descrizione servizi/beni CPV
P 

(principale)

S

(secondaria

)

Importo

1

Servizi  assicurativi  di  tutela  legale  - 

copertura  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 nel capitolato speciale

66513100-

0

P € 

62,520,00

L’importo a base di gara è costituito da premi assicurativi ed è quindi escluso dal 
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campo di applicazione dell’IVA.

Il presente appalto è finanziato con risorse di bilancio comunale.

2. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E         RINNOVI  

Il  contratto  avrà  una  durata  di  anni  tre  a  decorrere  presuntivamente 

dall’1.12.2019,  per  cui  si  concluderà  con  il  decorso  del  termine  o  con 

l'esaurimento dei fondi stanziati.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 

strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per 

l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice 

dei  contratti.  In  tal  caso il  contraente è  tenuto all’esecuzione delle  prestazioni 

oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 

stazione appaltante.

3. DOCUMENTAZIONE DI         GARA  

La  documentazione  di  gara  è  disponibile  sul  sito  internet  della  stazione 

appaltante  all’indirizzo  http://www.comune.terni.it/bandi-avvisi-in-corso e  sulla 

Piattaforma  Telematica  Net4market  all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc     all’interno  della  specifica 

scheda di gara.

4. COMUNICAZIONI  

Fatto salvo quanto previsto all’art. 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, 

tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e 

operatori si intendono validamente ed efficacemente effettuate per mezzo 

della  piattaforma  telematica  Net4market  all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

Nel  caso  di  malfunzionamento  della  piattaforma  telematica  Net4market  le 

comunicazioni  verranno  effettuate  all’indirizzo  PEC  della  stazione  appaltante 

comune.terni@postacert.umbria.it e  all’indirizzo  PEC  indicato  dai  concorrenti 

nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri 

Stati membri, all’indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

segnalate alla stazione  appaltante;  diversamente  la  medesima  declina  ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

5. CHIARIMENTI  

É  possibile  ottenere  chiarimenti  sulla  presente  procedura  di  gara  mediante  la 

proposizione  di  quesiti  scritti  tramite  lo  spazio  dedicato  ‘Chiarimenti’,  come 

illustrato nel disciplinare telematico di gara (all. 4). Le richieste di chiarimenti 

devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 

comma 4 del  Codice,  le  risposte  a  tutte  le  richieste  presentate  in  tempo utile 

verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per 

la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio 

della richiesta stessa.
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Richieste  e risposte saranno, inoltre,  pubblicate  in forma anonima all’indirizzo 

internet http://www.comune.terni.it. nella sezione “amministrazione trasparente – 

bandi  di  gara  e  contratti”  e  all’interno  della  scheda  di  gara  della  piattaforma 

telematica  nell’apposito  spazio  ‘Doc.  Gara  –  Allegata’.  Non  sono  ammessi 

chiarimenti telefonici.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA         GARA  

È  ammessa  la  partecipazione  alla  presente  procedura  di  gara  ai  soli  operatori 

economici invitati dal Comune di Terni, in forma singola o associata, secondo le 

disposizioni dell’art.  45 del  D.lgs.  n. 50/2016, purché  in possesso dei  requisiti 

riportati  a  seguire.  Ai  soggetti  costituiti  in  forma  associata  si  applicano  le 

disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI         PROVA  

Le Imprese invitate dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, a pena 

di esclusione,  a  mezzo  presentazione  del  DGUE  e  di  apposita  dichiarazione 

integrativa:

a) Requisiti di ordine generale

Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, ovvero di 

ogni  altra  situazione  che  determini  l’esclusione  dalle  gare  di  appalto  e/o 

l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

b) Requisiti di idoneità professionale

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 

per  attività  coerenti  con  quelle  oggetto  dell’appalto.  Il  concorrente  non 

stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,  

comma 3 del  Codice,  presenta dichiarazione giurata  o secondo le  modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

2. (per i soggetti aventi sede legale in Italia)   autorizzazione dell’IVASS (Istituto 

per la Vigilanza sulle Assicurazioni), o altra documentazione analoga rilasciata 

dal Ministero per lo Sviluppo Economico e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia 

nel ramo tutela legale.

3. (per i soggetti aventi sede legale in un altro Stato membro della         U.E.)  

- in regime di libertà di stabilimento autorizzazione IVASS (Istituto per la 

Vigilanza sulle  Assicurazioni)  o  altra  documentazione analoga rilasciata 

dal Ministero per lo Sviluppo Economico e/o dal CIPE, riferita al  ramo 

tutela legale, per il tramite della propria sede secondaria in Italia.

- in regime di libera prestazione di servizio autorizzazione IVASS, o altra 

documentazione

analoga rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico e/o dal CIPE, 

riferita  al  ramo tutela legale e  comunicazione all’ufficio del  Registro di 

Roma  ed  all’IVASS  della  nomina  del  proprio  rappresentante  fiscale  o 

dell’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.
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Per  la  comprova  dei  requisiti  la  stazione  appaltante  acquisisce  d’ufficio  i 

documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte 

dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle 

informazioni o dei dati richiesti.

c) Requisiti di capacità economico - finanziaria

Aver  realizzato  una  raccolta  annuale  premi  riferita  al  ramo  tutela  legale  in 

ciascuno  degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  disponibili  non  inferiore  ad  € 

20.840,00;

Tale requisito è richiesto, ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, al 

fine di selezionare un operatore affidabile dal punto di  vista economico e con 

esperienza nel settore oggetto della gara, per una maggiore tutela dell’Ente, anche 

in considerazione dei rischi specifici connessi alla natura dei servizi da affidare e 

dei  massimali  previsti  nei  capitolati  d’appalto.  La  comprova  del  requisito è 

fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza 

del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  corredati  della  nota 

integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero 

di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove tali informazioni non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di raccolta premi devono essere rapportati 

al periodo di attività.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati 

motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria 

capacità  economica  e  finanziaria  mediante  un  qualsiasi  altro  documento 

considerato idoneo dalla stazione appaltante.

d) Requisiti di carattere tecnico - professionale

Aver stipulato nel precedente triennio almeno 3 (tre) contratti inerenti i servizi 

assicurativi  del  ramo tutela  legale  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).

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e 

all’allegato XVII, parte II, del Codice:

- in  caso di  servizi  prestati  a  favore  di  pubbliche  amministrazioni  o  enti 

pubblici,  mediante  originale  o  copia  conforme  dei  certificati  rilasciati 

dall’amministrazione/ente  contraente,  con  l’indicazione  dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione;

- in  caso  di  servizi  prestati  a  favore  di  committenti  privati,  mediante 

originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, 

con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni 

di imprese di rete, GEIE

I  soggetti  di  cui  all’art.  45,  comma 2,  lett.  d),  e),  f)  e  g)  del  Codice devono 
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possedere i   requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai 

GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, 

in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota 

maggiore  di  attività  esecutive  riveste  il  ruolo  di  capofila  che  deve  essere 

assimilata alla mandataria.

Nel  caso  in  cui  la  mandante/mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo di 

imprese  sia  una  sub-associazione,  nelle  forme di  un  RTI  costituito  oppure  di 

un’aggregazioni  di  imprese  di  rete,  i relativi requisiti di partecipazione sono 

soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7 lettera b) devono essere 

posseduti da:

a. ciascuna  delle  imprese  raggruppate/raggruppande,  consorziate/consorziande  o 

GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici 

e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il  requisito relativo alla raccolta annuale premi  di cui al  punto 7 lettera c) 

deve  essere  soddisfatto  dal  raggruppamento  temporaneo  nel  complesso.  Detto 

requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.

Il requisito relativo ai servizi analoghi svolti di cui al punto 7, lettera d) deve 

essere posseduto sia  dalla  mandataria  sia dalle  mandanti.  Detto requisito deve 

essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Ai sensi della Deliberazione ANAC n. 618 del 08/06/2016 “Linee guida operative 

e clausole contrattuali tipo per l’affidamento dei servizi assicurativi”, nel caso in 

cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo 

di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 del 

c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del 

contraente.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7. lettera b) devono essere 

posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di 

cui  al  punto  7.  lett.  c)  e  d),  ai  sensi  dell’art.  47  del  Codice,  devono  essere 

posseduti:

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente 

dal consorzio medesimo;

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la sussistenza 

dei  requisiti  richiesti  è  valutata  a  seguito  della  verifica  della  effettiva 

esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
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8. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI         PARTECIPAZIONE  

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione verrà effettuata attraverso 

l’utilizzo  del  sistema  AVCpass,  reso  disponibile  dall’Autorità  Nazionale 

Anticorruzione (d’ora in poi anche solo “ANAC”) con la delibera attuativa n. 111 

del  20  dicembre  2012  e  s.m.i.  Tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla 

procedura  dovranno  obbligatoriamente  registrarsi  al  sistema  accedendo 

all’apposito  link  sul  portale  dell’ANAC  entro  il  termine  di  scadenza  per  la 

presentazione delle offerte, secondo le istruzioni ivi contenute. Successivamente 

alla registrazione, all’impresa verrà rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC 

apposito PASSOE che verrà utilizzato dalla stazione appaltante per la verifica dei 

requisiti generali e speciali di partecipazione.

9. SUBAPPALTO  

È ammesso il subappalto nei limiti del 40% dell’importo dell’appalto, secondo le 

disposizioni  contenute  nell’art.  105  del  D.lgs.  50/2016,  purché  l’impresa  lo 

comunichi espressamente all’atto dell’offerta.

10. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art.  89 del  Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai 

sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) 

e c) del Codice avvalendosi dei requisiti  di  altri soggetti, anche partecipanti  al 

raggruppamento.

Non è  consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti  generali  e di 

idoneità professionale.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a 

pena di  nullità,  la  specificazione dei  requisiti  forniti  e  delle  risorse messe  a 

disposizione  dall’ausiliaria.   Il  concorrente  e  l’ausiliaria  sono  responsabili  in 

solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto 

del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua 

volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito 

che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla 

gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci  si  procede all’esclusione  del  concorrente  e 

all’escussione  della  garanzia  ai  sensi  dell’art.  89,  comma  1,  ferma  restando 

l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad  eccezione  dei  casi  in  cui  sussistano  dichiarazioni  mendaci,  qualora  per 

l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi 

i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, 

comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP 

richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un 

termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il 

concorrente,  entro  tale  termine,  deve  produrre  i  documenti  dell’ausiliaria 
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subentrante  (nuove  dichiarazioni  di  avvalimento  da  parte  del  concorrente,  il 

DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di 

inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del 

medesimo,  la  stazione  appaltante  procede  all’esclusione  del  concorrente  dalla 

procedura.

È  sanabile,  mediante  soccorso  istruttorio,  la  mancata  produzione  della 

dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i 

citati  elementi  siano preesistenti  e  comprovabili  con documenti  di  data  certa, 

anteriore  al  termine di  presentazione dell’offerta.  La  mancata  indicazione  dei 

requisiti  e  delle  risorse  messi  a  disposizione  dall’impresa  ausiliaria  non  è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11. GARANZIA     PROVVISORIA  

L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del 

Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, 

comma 7 del Codice, precisamente di importo pari ad € 1.250,40;

Ai  sensi  dell’art.  93,  comma  6  del  Codice,  la  garanzia  provvisoria  copre  la 

mancata sottoscrizione della polizza, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto 

riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva 

emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono 

fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei 

requisiti generali e speciali; la mancata produzione della  documentazione 

richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara 

prima dell’aggiudicazione,  al  di  fuori  dei  casi  di  cui  all’art.  89 comma 1  del 

Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le 

dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione 

di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a 

favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del 

deposito;

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 

l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, 

in assegni circolari, con versamento presso:

Ragione sociale: Comune di Terni - servizio Tesoreria Comunale;

Indirizzo: Piazza Cornelio Tacito n. 6, CAP 

05100; Località: TERNI;

Coordinate IBAN: IT 06 W 02008 14411 000040 454881

Banca: UNICREDIT BANCA DI ROMA Spa

Filiale: TERNI

c. fideiussione  bancaria  o  assicurativa  rilasciata  da  imprese  bancarie  o 

assicurative  che  rispondano  ai  requisiti  di  cui  all’art.  93,  comma  3  del 

Codice.

Gli  operatori  economici,  prima  di  procedere  alla  sottoscrizione,  sono  tenuti  a 

verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di 

garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-  

pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

essere  intestata  a  tutti  gli  operatori  economici  del  costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le 

imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui 

all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

essere         conforme         allo         schema         tipo         approvato         con         Decreto         del         Ministero         dello   

Sviluppo

Economico  19  gennaio  2018  n.  31. Ai  fini  della  semplificazione  delle 

procedure, in sede di presentazione dell’offerta, l’operatore economico potrà 

presentare  la  sola  scheda  tecnica  contenuta  nell’«Allegato  B  –  Schede 

Tecniche» al decreto sopra citato, debitamente compilata e sottoscritta dallo 

stesso operatore e dal garante.

avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

prevedere espressamente:

a. la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore 

principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo 

restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del 

codice civile;

c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei 

poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti 

forme:

in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, 

n. 445;

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 

n.  82 sottoscritto  con firma digitale  dal  soggetto in  possesso  dei  poteri 

necessari per impegnare il garante;

copia  informatica  di  documento  analogico  (scansione  di  documento 

cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 

82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà 

esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale 

(art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale 

(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In  caso  di  richiesta  di  estensione  della  durata  e  validità  dell’offerta  e  della 

garanzia  fideiussoria,  il  concorrente  potrà  produrre  una  nuova  garanzia 

provvisoria  di  altro garante,  in sostituzione della precedente,  a  condizione che 
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abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure 

e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per  fruire  di  dette  riduzioni  il  concorrente  segnala  e  documenta  nell’offerta  il 

possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso 

della  certificazione  del  sistema  di  qualità  di  cui  all’articolo  93,  comma 7,  si 

ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), 

f),  g),  del  Codice  solo  se  tutte  le  imprese  che  costituiscono  il 

raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che 

partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e 

c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio 

e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso 

di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c)   del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia 

provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione 

dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tale documento sia 

costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle 

offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del 

documento  informatico  sono  opponibili  ai  terzi  se  apposte  in  conformità  alle 

regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di 

una  o  più  caratteristiche  tra  quelle  sopra  indicate  (intestazione  solo  ad  alcuni 

partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia 

provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non 

autorizzato ad impegnare il garante.

12. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA -   

SOTTOSCRIZIONE         DEI DOCUMENTI DI GARA  

L’offerta e la relativa documentazione amministrativa dovranno essere trasmesse 

entro e non oltre il termine ultimo del    ………………….   alle ore   12.00  , caricate   

come da istruzioni contenute nel disciplinare telematico di gara (  all. n. 4  ).  

Per  i  concorrenti  aventi  sede  legale  in  Italia  o  in  uno  dei  Paesi  dell’Unione 

europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del  

d.p.r.445/2000;  per  i  concorrenti  non  aventi  sede  legale  in  uno  dei  Paesi 

dell’Unione  europea,  le  dichiarazioni  sostitutive  sono  rese  mediante 

documentazione  idonea  equivalente  secondo  la  legislazione  dello  Stato  di 

appartenenza.

Tutte  le  dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  d.p.r. 

445/2000,  ivi  compreso  il  DGUE,  la  domanda  di  partecipazione  e  l’offerta 

economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o 

suo procuratore.
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La domanda di partecipazione ed il DGUE potranno essere redatti sui modelli 

predisposti  e  messi  a  disposizione  all’indirizzo  internet 

http://www.comune.terni.it/bandi-avvisi-in-corso nonché sulla piattaforma 

telematica nella scheda di gara all’interno della sezione ‘Doc. Gara-Allegata’.

Il  dichiarante  allega  copia  scansionata  di  un  documento  di  riconoscimento,  in 

corso  di  validità  (per  ciascun  dichiarante  è  sufficiente  una  sola  copia  del 

documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 

distinti).

In  caso  di  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,  la  documentazione  dovrà  essere 

prodotta  in modalità  idonea equivalente  secondo la  legislazione dello  Stato  di 

appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in 

lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In 

caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la 

versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 

della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti 

contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9, del 

Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 

180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di 

gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai 

sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino 

alla  data  che  sarà  indicata  e  di  produrre  un  apposito  documento  attestante  la 

validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come 

rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO         ISTRUTTORIO  

Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda,  e  in  particolare,  la 

mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere 

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 

del Codice.

L’irregolarità  essenziale è  sanabile laddove non si  accompagni  ad una carenza 

sostanziale  del  requisito  alla  cui  dimostrazione  la  documentazione  omessa  o 

irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 

documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti,  vale  a  dire  requisiti  previsti  per  la  partecipazione  e 

documenti/elementi  a  corredo dell’offerta.  Nello  specifico  valgono le  seguenti 

regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile 

mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di 

gara;

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni 

sul  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  e  ogni  altra  mancanza, 

incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il 
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difetto  di  sottoscrizione,  sono  sanabili,  ad  eccezione  delle  false 

dichiarazioni;

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 

avvalimento,  può  essere  oggetto  di  soccorso  istruttorio  solo  se  i  citati 

elementi  erano preesistenti  e  comprovabili  con documenti  di  data  certa 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia 

provvisoria  e  impegno  del  fideiussore)  ovvero  di  condizioni  di 

partecipazione  alla  gara  (es.  mandato  collettivo  speciale  o  impegno  a 

conferire  mandato collettivo),  entrambi  aventi  rilevanza in  fase di  gara, 

sono sanabili, solo se preesistenti  e comprovabili  con documenti di data 

certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

la  mancata  presentazione  di  dichiarazioni  e/o  elementi  a  corredo 

dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle 

parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo 

termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate 

le  dichiarazioni  necessarie,  indicando  il  contenuto  e  i  soggetti  che  le  devono 

rendere.

In  caso  di  inutile  decorso  del  termine  sopra  indicato,  la  stazione  appaltante 

procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della 

stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in 

ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. DOCUMENTAZIONE         AMMINISTRATIVA  

La documentazione amministrativa dovrà contenere la domanda di partecipazione 

e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in 

relazione alle diverse forme di partecipazione e dovrà essere caricata a sistema 

come da istruzioni contenute nel disciplinare telematico (all. n. 4).

14.1 DOMANDA DI         PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui 

all’allegato n. 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa 

alla  gara  (impresa  singola,  consorzio,  RTI,  aggregazione  di  imprese  di  rete, 

GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di 

rete,  GEIE, il  concorrente fornisce i  dati  identificativi  (ragione sociale,  codice 

fiscale,  sede)  e  il  ruolo  di  ciascuna  impresa  (mandataria/mandante; 

capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di 

cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato 

per  il  quale  concorre  alla  gara;  qualora  il  consorzio  non  indichi  per  quale/i 

consorziato/i  concorre,  si  intende che  lo  stesso  partecipa  in  nome e per  conto 

proprio.

La domanda è sottoscritta:
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- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, 

dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 

consorzio;

- nel  caso  di  aggregazioni  di  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  si  fa 

riferimento  alla  disciplina  prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei  di 

imprese, in quanto compatibile.  In particolare:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con

soggettività  giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 4-quater,  del  d.l.  10 

febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma 

è

priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 

d.l.  10  febbraio  2009,  n.5,  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere 

sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 

da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 

gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di 

rappresentanza o   se la rete è sprovvista di organo comune, oppure 

se l’organo comune è privo

dei  requisiti  di  qualificazione  richiesti  per  assumere  la  veste  di 

mandataria,  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta 

dall’impresa  aderente  alla  rete  che  riveste  la  qualifica  di  mandataria, 

ovvero,  in  caso  di  partecipazione  nelle  forme  del  raggruppamento  da 

costituirsi,  da  ognuna  delle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  che 

partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di 

cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è  sottoscritta dal 

consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

copia scansionata di un documento d’identità del sottoscrittore

copia scansionata della procura oppure,  nel solo caso in cui dalla visura 

camerale  del  concorrente  risulti  l’indicazione  espressa  dei  poteri 

rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa 

dal procuratore attestante la sussistenza dei  poteri  rappresentativi 

risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO         (DGUE)  

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a 

disposizione  sul  sito  http://www.comune.terni.it/bandi-avvisi-in-corso (all.  2) 

secondo quanto di seguito indicato e sulla piattaforma telematica all’interno della 

scheda di gara nell’apposito spazio ‘Doc. Gara – Allegata’.
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Si  ricorda  alle  imprese  concorrenti  che,  fino  all’aggiornamento  del  DGUE  al 

decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 ed al DL 135/2018 così 

come convertito  nella  Legge 12/2019, ciascun soggetto che  compila  il  DGUE 

deve allegare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di 

cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis e comma 5 lett. c-bis, c-ter e c- quater, lett. f-

bis  e  f-ter  del  Codice,  che  potrà  essere  parte  integrante  dell’istanza  di 

partecipazione (rif. all. 1).

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e

sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il  concorrente  rende  tutte  le  informazioni  richieste  mediante  la  compilazione 

delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i 

requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte 

II,  sezioni  A e  B,  alla  parte  III,  alla  parte  IV,  in  relazione  ai  requisiti 

oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta 

dall’ausiliaria,

con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante,  a  mettere  a  disposizione,  per  tutta  la  durata  dell’appalto,  le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta 

dall’ausiliaria

con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o 

come associata o consorziata;

copia scansionata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria 

si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione  le risorse  necessarie,  che  devono  essere  dettagliatamente 

descritte,  per  tutta  la  durata  dell’appalto.  A  tal  fine  il  contratto  di 

avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del 

Codice,  la  specificazione  dei  requisiti  forniti  e  delle  risorse  messe  a 

disposizione dall’ausiliaria;

PASSOE dell’ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle 

prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo 

complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice dei contratti.
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Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7, lett. 

a)  del presente disciplinare (Sez.A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione 

barrando direttamente la sezione “ ” ovvero compilando quanto segue:

a) la  sezione  A  per  dichiarare  il  possesso  dei  requisiti  di  idoneità 

professionale di cui par.   7, lett. b) del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 

economico- finanziaria di cui al par. 7, lett. c) del presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 

professionale e tecnica di cui al par. 7, lett. d) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il  concorrente  rende  tutte  le  informazioni  richieste  mediante  la  compilazione 

delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli 

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se 

l’intera  rete  partecipa,  ovvero  dall’organo comune e  dalle  singole  imprese 

retiste indicate;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal 

consorzio e   dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni 

di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai 

soggetti di cui all’art.80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società 

incorporata,  fusasi  o  che  ha  ceduto l’azienda nell’anno antecedente la  data  di  

pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI         INTEGRATIVE  

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 

47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 

lett. b-bis e comma 5 lett. c-bis, c-ter e c-quater, lett. f-bis e f-ter del Codice 

dei contratti;

dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 

fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del 

Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 

medesimi  possono  essere  ricavati  in  modo  aggiornato  alla  data  di 

presentazione dell’offerta;

dichiara  remunerativa  l’offerta  economica  presentata  giacché  per  la  sua 

formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali 
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relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro 

e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei 

servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

accetta,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni 

contenute nella documentazione gara;

accetta il patto di integrità approvato con Del. G.C. n. 336 del 24/11/2017 

allegato n. 3

alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento 

adottato  dalla  stazione  appaltante  con  Del.  G.C.  n.  128  del  16/04/2014, 

reperibile  all’indirizzo http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-

comportamento-e-di-tutela-della-   dignita-e-delletica-dei-dipendenti-del-  

comune-di-terni e si impegna, in

caso di  aggiudicazione,  ad 

osservare  e  a  far  osservare  ai  propri  dipendenti  e  collaboratori  il  suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto.

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in 

Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di 

cui  agli  articoli  17,  comma  2,  e  53,  comma  3  del  d.p.r.  633/1972  e  a 

comunicare  alla  stazione  appaltante  la  nomina  del  proprio  rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge;

indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, 

indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti  aventi  sede in altri  Stati 

membri,  l’indirizzo  di  posta  elettronica  ai  fini  delle  comunicazioni  di  cui 

all’art. 76, comma 5 del Codice;

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto 

legislativo

30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali 

raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente 

nell’ambito  della  presente  gara,  nonché  dell’esistenza  dei  diritti  di  cui 

all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

Per  gli  operatori  economici  ammessi  al  concordato  preventivo  con 

continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

indica,  ad  integrazione  di 
quanto indicato  nella parte III, sez. C, lett. d) del 
DGUE, i
seguenti  estremi  del  provvedimento  di  ammissione  al  concordato  e  del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati 

dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara 

quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 

267.

14.4 DOCUMENTAZIONE A         CORREDO  

Il concorrente allega:
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PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, 

relativo  al  concorrente;  in  aggiunta,  nel  caso  in  cui  il  concorrente  ricorra 

all’avvalimento ai sensi  dell’art.  89 del  Codice,  anche il  PASSOE relativo 

all’ausiliaria;
documento attestante  la  garanzia  provvisoria  con allegata  dichiarazione  di 

impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in 

misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice

copia scansionata della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice 
che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

14.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I   

SOGGETTI ASSOCIATI 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti 

del  servizio  ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizio  indivisibile,  che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia scansionata, con 

indicazione del soggetto designato quale capofila;

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti 

del  servizio  ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizio  indivisibile,  che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non 

ancora costituiti

dichiarazione attestante:

a. l’operatore  economico  al  quale,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà 

conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di 

capogruppo;

b. l’impegno, in  caso di aggiudicazione,  ad uniformarsi alla  disciplina 

vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE 

ai  sensi  dell’art.  48  comma  8  del  Codice  conferendo  mandato 

collettivo  speciale  con  rappresentanza  all’impresa  qualificata  come 

mandataria  che  stipulerà  il  contratto  in  nome  e  per  conto  delle 

mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le  

parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, 

che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici  riuniti  o 

consorziati.
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è 

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica

copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del  d.lgs.  82/2005,  con  indicazione  dell’organo  comune  che  agisce  in 

rappresentanza della rete;

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che 

indichi per quali imprese la rete concorre;

dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di 

servizio  indivisibile,  che  saranno eseguite  dai  singoli  operatori  economici 

aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è 

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica

copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del  d.lgs.  82/2005,  recante  il  mandato  collettivo  irrevocabile  con 

rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete 

sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del  d.lgs.  82/2005,  il  mandato  nel  contratto  di   rete  non  può  ritenersi 

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di 

servizio  indivisibile,  che  saranno eseguite  dai  singoli  operatori  economici 

aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata 

di  un  organo  comune  privo  del  potere  di  rappresentanza  o  se  la  rete  è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti 

di  qualificazione  richiesti,  partecipa  nelle  forme  del  RTI  costituito  o 

costituendo:

in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per 

atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata  ovvero  per  atto  firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione  del  soggetto  designato  quale  mandatario  e  delle  parti  del 

servizio ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto 

di  rete  sia  stato  redatto  con  mera  firma  digitale  non  autenticata  ai  sensi 

dell’art.  24  del  d.lgs.  82/2005,  il  mandato  deve  avere  la  forma  dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 

d.lgs. 82/2005;

in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto 

per  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  ovvero  per  atto  firmato 

digitalmente  a  norma  dell’art.  25  del  d.lgs.  82/2005,  con  allegate  le 
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dichiarazioni,  rese  da  ciascun  concorrente  aderente  al  contratto  di  rete, 

attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l’impegno, in caso di  aggiudicazione,  ad uniformarsi  alla disciplina 

vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le  parti  del  servizio  ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizio 

indivisibile,  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici 

aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla 

mandataria con scrittura privata.

Qualora  il  contratto  di  rete  sia  stato  redatto  con  mera  firma  digitale  non 

autenticata  ai  sensi  dell’art.  24 del  d.lgs.  82/2005,  il  mandato dovrà  avere  la 

forma  dell’atto  pubblico  o  della  scrittura  privata  autenticata,  anche  ai  sensi 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di 

allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda 

medesima.

.OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica contiene, a pena di esclusione:

1. il ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara;

2. la scheda di quotazione di cui all’allegato n. 5.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

L’offerta  economica  dovrà  essere  sottoscritta  e  caricata  a  sistema  come  da 

istruzioni contenute nel disciplinare telematico (  all. n. 4  ).  

16. PROCEDURA DI         AGGIUDICAZIONE  

Alle  ore  ………….  del  giorno  …………………,  in  Terni,  Piazza  Ridolfi,  1, 

presso la Sala Centrale Appalti del Comune di Terni, Palazzo Spada, 2° Piano, il 

seggio  di  gara,  presieduto  dal  Dirigente  della  Direzione  Affari  Istituzionali  e 

Generali, procederà a:
♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa;

♦ verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro 

in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella 

situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. m del D.lgs 50/2016.;

♦ verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 

45, comma 2, lettera b) e c), del D.lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono 

– non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;

♦ verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o 

in  consorzio ex art.  45,  comma 2,  lettere d),  e)  g) del D.lgs.  50/2016 non 

abbiano presentato offerta anche in forma individuale;

♦ verificare  che  una  stessa  impresa  non  abbia  presentato  offerta  in  diverse 

associazioni temporanee o consorzi  ex art.  45,  comma 2 lett.  d),  e),  f)  del 

D.lgs. 50/2016;

A  norma  dell’art.  83,  comma  9,  del  D.lgs.  50/2016,  in  caso  di  mancanza, 

incompletezza e ogni altra irregolarità, con esclusione dell’offerta economica, il 

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0170751 del 27/11/2019 - Uscita

Firmatari: Bernocco Cataldo Renato (26990408478565422532864314416119541450)

Impronta informatica: 8761fc90dc16fa0458501f90c7335439c86a0a75e0234d72c24d82f24ca1451a

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



concorrente  interessato  è  tenuto  a  rendere,  integrare  o  regolarizzare  le 

dichiarazioni  necessarie  entro  il  termine  di  dieci  giorni  dalla  ricezione  della 

richiesta della stazione appaltante. Il descritto adempimento è previsto a pena di 

esclusione.

Nell’ipotesi  sopra descritta  la  seduta  pubblica potrà  essere  aggiornata  ad altro 

giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC.

Dopo che sarà stata verificata la regolarità della documentazione presentata (ed 

eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del 

D.lgs.  50/2016), verrà dichiarata l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano 

prodotto la documentazione in conformità alla presente lettera d’invito.

A norma dell’art.  76,  comma 2 bis,  la  stazione appaltante provvederà  entro il 

termine di 5  giorni a dare avviso ai candidati e ai concorrenti, mediante PEC, del 

provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni  ad  essa  all’esito  della  verifica  della  documentazione  attestante 

l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei 

requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-professionali,  indicando  l’ufficio  o  il 

collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, procederà poi all’apertura delle 

Offerte  economiche  presentate  dai  concorrenti  ammessi,  escludendo 

eventualmente  i  concorrenti  per   i  quali  accerti  che  le  relative  offerte  siano 

imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale  e  provvederà,  ai  sensi  dell’art.  97, 

comma 8 del D.lgs 50/2016, alla esclusione automatica dalla gara delle offerte 

che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2, 2 bis, 2 ter, del D.lgs 50/2016.

Quindi  procederà  alla  redazione  della  graduatoria  ed  alla  proposta  di 

aggiudicazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L’esclusione  automatica  non  è  esercitabile  quando  il  numero  delle  offerte 

ammesse sia inferiore a 10. Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, rappresenta una mera 

proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale 

stesso da parte dell’organo competente della stazione appaltante.

Ai sensi  dell’art.  32 del  D.lgs.  50/2016, la stazione appaltante,  previa verifica 

della  proposta  di  aggiudicazione,  provvederà  all’aggiudicazione. 

L’aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione  dell’offerta.  L’aggiudicazione 

diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

17.STIPULA DEL         CONTRATTO  

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul 

possesso dei requisiti prescritti.

Il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione della polizza.

Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a 

pena  di  decadenza dall’aggiudicazione,  ad  ottemperare  agli  adempimenti  sotto 

riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante 

e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l’aggiudicatario dovrà:

• Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non 

costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del 

D.lgs. 50/2016;
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• Sottoscrivere la polizza nei termini indicati dalla stazione appaltante.

Il Dirigente reggente

Cataldo Renato Bernocco
documento firmato digitalmente

Allegati:

- Allegato 1 – domanda di partecipazione

- Allegato 2 - DGUE

- Allegato 3 - patto d’integrità

- Allegato 4 - disciplinare telematico

- Allegato 5 – scheda di quotazione
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)

Facendo  riferimento  all’art.  13  REGOLAMENTO  (UE)  2016/679  DEL  PARLAMENTO  

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile  2016 relativo alla protezione delle persone  

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di Terni con sede in P.za M. Ridolfi n. 1 – 05100,  

Terni; Tel.: 0744.5491, PEC: comune.terni@postacert.umbria.it

b) dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: MAIL: rpd@comune.terni.it;  

PEC: comune.terni@postacert.umbria.it; Indirizzo: P. M. Ridolfi n. 1, 05100, Terni; Tel.: 

0744/5491.

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla  

gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui  

sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere  

al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Terni  

implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del  

trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara,  

ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della  

Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia  

di  contratti  pubblici,  gli  organi  dell’autorità  giudiziaria.  Al  di  fuori  delle  ipotesi  

summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal  

diritto nazionale o dell’Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura  

d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura  

medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in  

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro  il  trattamento  dei  dati  è  possibile  proporre  reclamo al  Garante  della  Privacy,  

avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure  

stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
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Allegato 1

DOMANDA DI AMMISSIONE

----------

Comune di Terni

Direzione Affari Istituzionali e Generali Piazza 

Ridolfi, 1

05100 Terni

Importo complessivo dell’appalto

€ 62.520,00

Oneri di sicurezza pari a zero

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….….………..…….………

nato a ………………………......... il ........……... nella qualità di

..…………..............…............................ C.F………………………………in qualità di legale 

rappresentante della Società:

……………………………………………….………………..….......................................................................

codice fiscale ....................………..…….............., partita I.V.A.

.….........................….......………...................., tel…………………………………………………………………….. mail:

…………………………………………… PEC:………………………………………………….

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0170751 del 27/11/2019 - Uscita

Firmatari: Bernocco Cataldo Renato (26990408478565422532864314416119541450)

Impronta informatica: 8761fc90dc16fa0458501f90c7335439c86a0a75e0234d72c24d82f24ca1451a

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



CHIEDE

Di partecipare alla gara in epigrafe
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come impresa singola.

Oppure

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale

verticale 

misto

già costituito fra le seguenti imprese:

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………..

Oppure

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale

verticale 

misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..

Oppure

come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale

verticale 

misto

già costituito fra le imprese:

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…...………..

Oppure

come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale

verticale 

misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..
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Oppure

come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del D.lgs 

50/2016

In tal caso, tra le opzioni sotto riportate, barrare la casella che interessa:

organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al 

contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016

Oppure

organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al 

contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016

Oppure

impresa  retista  mandante  di  una  rete  d’imprese,  sprovvista  di  soggettività  giuridica,  aderente  al 

contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016

Oppure

impresa  retista  mandante  di  una  rete  d’imprese,  provvista  di  soggettività  giuridica,  aderente  al 

contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016

Oppure

mandante  di  una  rete  d’impresa,  dotata  di  organo  comune  privo  di  potere  di  rappresentanza  o 

sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016;

Oppure

mandatario  di  una  rete d’impresa,  dotata di  organo comune privo di  potere di  rappresentanza o 

sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016;

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze
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amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato.

DICHIARA

− di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis e comma 5 

lett. c-bis, c-ter, c-quater, lett. f-bis e f-ter del Codice dei contratti;

− che l’Impresa:

- ha la seguente forma giuridica ……………………………………………………………………………………

- è iscritta al n. …………………………………del REA

- è iscritta al n. …………………………………del Registro delle Imprese 

nella sezione ………………………………………….

Presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di

………………………………………………….

- ha il seguente oggetto sociale: ………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………

………..

ed esercita le seguenti attività: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……….

− che l’Impresa ha sede legale in: ………………………………………………………………………………..

Via …………………………………………………………………………..……………………..……n. 

……………………

…………………………………………………………………………………………………….

− che l’Impresa ha i seguenti recapiti:

telefono: ………………………………………… mail:

……………………………………………………………..…… pec: 

………………………………………………………….

- che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono:

(soggetti che devono essere indicati)

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;

- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;

- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;

- per ogni altro tipo di società o consorzio:

• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali;

• membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;

• soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

• direttore tecnico;

• socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

(nel caso in cui siano presenti due soli  soci,  ciascuno in possesso del 50% della partecipazione 

azionaria, devono essere indicati entrambi i soci);
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Cognome e nome Luogo e data 

di nascita

Socio % proprietà Qualifica  (legale 

rappresentante, 

direttore tecnico,

socio, altro)

(Si fa presente che in relazione ai soggetti sopra specificati vanno rese le dichiarazioni sui motivi di 

esclusione di cui alla parte III del DGUE)

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti di cui 

all’art. 80 comma 3 del Codice cessati dalle cariche;

(Oppure)

che i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di  pubblicazione del bando 

sono:

Cognome e nome Luogo e data 

di nascita

Socio % proprietà Qualifica  (legale 

rappresentante, 

direttore tecnico,

socio, altro)

(Si fa presente che in relazione ai soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara 

vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE)

che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione   del bando 

sono state emesse le seguenti condanne penali  contemplate dall’art. 80, comma 1 del D.lgs. 50/2016:

……………………………………………………………………………………………………………….

e che comunque la società ha adottato le seguenti misure di dissociazione: ……………………. (Oppure)

che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione   del bando non 

sono state emesse condanne penali  contemplate dall’art. 80, comma 1 del  D.lgs. 50/2016;
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− dichiara, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

………… rilasciati  dal  Tribunale  di  ……………… nonché  dichiara  di  non  partecipare  alla  gara  quale 

mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo   di  imprese  e  che  le  altre  imprese  aderenti  al 

raggruppamento non sono assoggettate ad  una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 

6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

− che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 per essere società o ente estero, 

per il  quale,  in virtù  della legislazione dello Stato in cui  ha sede, non è  possibile l’identificazione dei 

soggetti  che detengono quote di  proprietà  del  capitale o comunque il  controllo oppure che nei propri 

confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente 

in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

− che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 per aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 

comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per   conto  delle  medesime  amministrazioni  nei  confronti 

dell’impresa  concorrente  destinataria  dell’attività  della  pubblica  amministrazione  svolta  attraverso  i 

medesimi poteri) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

− di conformarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, agli obblighi di condotta previsti dal “Codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Terni” approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 128 del 16/04/2014 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. Detti obblighi vengono 

estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo della ditta contraente. Il rapporto si 

risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori della ditta contraente del 

suindicato "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terni". L’impresa prende atto che 

l’indirizzo url del sito del Comune in cui il menzionato Codice è pubblicato, all’interno della sezione 

“Amministrazione trasparente è il seguente: 

http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-   dignita-e-delletica-  

dei-dipendenti-del-comune-di-terni

− di essere consapevole che l’amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 

in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito 

web, in un'apposita sezione denominata ”Amministrazione Trasparente”, liberamente consultabile da tutti i 

cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

servizi  e forniture,  anche con riferimento alla modalità  di  selezione prescelta ai  sensi  del  Codice dei 

contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016.

− che ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, l’ufficio Provinciale del Lavoro 

competente ha sede a……………, via……………cap.………………, pec

………………………tel……………codice società………………………….

− di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n°

……………………………………………………………), l’INAIL (matricola n° 

……………………………………………).

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

…………………………………………………………;

− che  l’Ufficio  dell’Agenzia  delle  Entrate  territorialmente  competente  presso  il  quale  si   è   iscritti  è  il 

seguente ………………………………………;

− che la sede della Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è la seguente 

………………………………………………;

− di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la ditta 

e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.
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INFINE DICHIARA

− di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere 

dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

− di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella 

documentazione di gara;

− di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme  in materia di sicurezza 

sul lavoro;

− di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di 

tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle 

circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 

quantificazione dell'offerta presentata;

− di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 

e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia  di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi;

b. di tutte le circostanze generali,  particolari  e locali,  nessuna esclusa ed eccettuata,  che possono 

avere  influito  o  influire  sia  sulla  prestazione dell’appalto,  sia  sulla  determinazione della  propria 

offerta.

− di essere edotto ed accettare il patto di integrità di cui alla Del. G.C. n. 336 del 24/11/2017, allegato 

alla documentazione di gara (art. 1, comma 17,  della L.190/2012);

− di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 

e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge (per operatori economici non residenti e privi di stabile  

organizzazione in Italia);

− di rendersi  disponibile ad avviare anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto riserva di 

legge, l’espletamento del presente appalto;

− di essere consapevole che, nel caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese con 

la  presente,  il  concorrente verrà  escluso  dalla  procedura  o,  se  risultato  aggiudicatario,  decadrà 

dall’aggiudicazione della medesima;

− di  non  aver  presentato  nella  procedura  di  gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di  subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere;

− di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

− di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

− di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità;

− di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio;

− di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;
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− di  non  aver  omesso  le  informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto  svolgimento  della  procedura  di 

selezione;

− di non aver commesso significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 

appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento 

del danno o altre sanzioni comparabili;

− di essere  oppure  di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 

dell'allegato alla Raccomandazione della  Commissione europea 2003/361/CE del  6 maggio 2003 

(G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);

− di adempiere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  ai sensi della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136;

− di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere d’ufficio  a verifiche 

anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;

− di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce al 

presente modulo;

Data........................

Firmato digitalmente il 

legale rappresentante

………………………………………………….

N.B.

Il  presente  documento  deve  essere  reso  e  firmato  dai  legali  rappresentanti  di  ciascuna  impresa  facente  parte  

l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.

Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, il presente documento può  

essere firmato soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante  

del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in copia scansionata.

Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del  

Codice, il  consorzio indica il  consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il  consorzio non indichi per quale/i  

consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e   per conto proprio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,  

comma  4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,  il  presente  documento  deve  essere  sottoscritto  dal  legale  

rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi  

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il presente documento deve essere sottoscritto dal legale  

rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché  da ognuna delle imprese  

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista  di organo 

comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria,  

il presente documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la  

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle  

imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma  2 lett. b) e c) del  

Codice, il presente documento deve essere sottoscritto dal consorzio medesimo.

Inoltre:

Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.
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Nel caso in cui il presente atto sia firmato da un procuratore deve essere allegata copia scansionata della procura.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)

Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del  

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento  dei dati personali, si precisa che:

i) titolare del trattamento è il Comune di Terni con sede in P.za M. Ridolfi n. 1 – 05100, Terni; Tel.: 0744.5491, PEC:  

comune.terni@postacert.umbria.it

j) dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati:  MAIL:  rpd@comune.terni.it;  PEC:  

comune.terni@postacert.umbria.it; Indirizzo: P. M. Ridolfi n. 1, 05100, Terni; Tel.: 0744/5491.

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a  

rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati  i dati raccolti  

ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra  

citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Terni implicati nel procedimento, o  

dai  soggetti  espressamente  nominati  come  responsabili  del  trattamento.  Inoltre,   potranno  essere  comunicati  ai  

concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e  

della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli  

organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi,  

eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di  

tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i  

dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in  Piazza Venezia n. 

11 - 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO  

(UE) 2016/679.
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Allegato n. 3

PATTO D'INTEGRITA' PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E 

CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI TERNI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e stabilisce la 

reciproca e formale obbligazione del  Comune di Terni, in qualità  di  stazione appaltante, e dei 

partecipanti alla procedura in oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza  e  correttezza  nonché  l’espresso  impegno anticorruzione  di  non offrire,  accettare  o 

richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente 

che  indirettamente  tramite  intermediari,  al  fine  dell'assegnazione  del  contratto  o  al  fine  di  

distorcerne la corretta esecuzione.

Art. 2 - Obblighi del concorrente/aggiudicatario

Il sottoscritto soggetto concorrente/aggiudicatario:

si impegna a denunciare al Prefetto ed all'Autorità  Giudiziaria ogni tentativo di concussione, 

estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di  prestazioni  o  di  altra utilità  (quali  pressioni  per 

assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra  

forma di condizionamento criminale che si manifesti  nei propri confronti  o nei confronti  della  

propria compagine sociale, dei dipendenti o loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia,  

eventualmente, in quella dell'esecuzione. Il Prefetto, sentita l’Autorità Giudiziaria e sulla base delle 

indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante;

dichiara l’assenza di interferenza tra la propria offerta e quelle eventualmente formulate da altri 

concorrenti nei confronti dei quali sussistano situazioni di controllo o di collegamento formale e/o 

sostanziale;

dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara al solo fine di 

limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

si  impegna  a  rendere  noti,  su  richiesta  dell'ente,  tutti  i  pagamenti  eseguiti  e  riguardanti  il 

contratto  eventualmente assegnatogli  a seguito della gara in oggetto compresi  quelli  eseguiti  a  

favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il 

"congruo ammontare dovuto per i servizi”;

si impegna a far rispettare le disposizioni del presente Patto ai propri eventuali subcontraenti,  

tramite  l’inserimento  nei  relativi  contratti  di  clausole  di  contenuto  analogo,  prevedendo 

contestualmente I'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da  

quest'ultimo stipulati con la propria controparte;

si impegna ad inserire nei propri contratti e a far inserire in tutti gli altri subcontratti apposita  

clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di comunicare i dati relativi agli operatori 

economici  interessati  all'esecuzione dell'appalto o della  concessione.  Tali  dati  sono comunicati  

prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. 

L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della  

filiera delle imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata contrattuale.

Si impegna ad inserire in tutti i contratti e subcontratti una clausola risolutiva espressa, nella quale 

è  stabilita  l’immediata  e  automatica  risoluzione  del  vincolo  contrattuale,  allorché  le  verifiche 

antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo; in tal caso  

comunica senza ritardo alla Prefettura ed al Comune di Terni l’applicazione della clausola 

risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le informazioni si riferiscono. Si 
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impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al  

proprio personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o
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condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere, imponendo  

lo stesso obbligo agli  eventuali  subcontraenti  a  qualunque titolo interessati  dall'esecuzione del  

servizio o dell'opera.

Si  impegna  all'integrale  rispetto  delle  previsioni  di  cui  al  presente  Patto  e  dichiara  di  essere  

pienamente consapevole del regime sanzionatorio in caso di inadempimento di cui al successivo 

articolo 4.

Art. 3 - Obblighi del Comune di Terni

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Terni coinvolti nell'espletamento della 

gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente Patto, risultano  

edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.  

In particolare il Comune di Terni, quale amministrazione aggiudicatrice, assume formale impegno 

a:

Inserire  nella  documentazione di  gara e nel  contratto  il  riferimento al  presente  Patto,  quale  

documento che dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto per accettazione dal concorrente;

Predisporre  la documentazione di  gara ed il  contratto nel  rispetto  dei  principi  ispiratori  del  

presente Patto e, nello specifico, prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la 

tutela della legalità e della trasparenza nel rispetto della vigente legislazione;

Assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio 

personale,  per  l’immediata  segnalazione  dei  tentativi  di  estorsione,  intimidazione  o 

condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere;

Comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara quali:

l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi;

l’elenco  delle  offerte  respinte  con  la  motivazione  dell'esclusione e  le  ragioni  specifiche  per 

l’assegnazione  del  contratto  al  vincitore  con  relativa  attestazione  del  rispetto  dei  criteri  di  

valutazione indicati nel disciplinare di gara o nel capitolato speciale.

Inserire nel contratto la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivare nei seguenti casi:

• nei  confronti  del  soggetto aggiudicatario, o dei  componenti  la  compagine sociale o dei  

dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del  

contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 

di cui all'art. 321 in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché 

per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2 c.p.,  

346-bis, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

• venga  accertato  che  il  soggetto  aggiudicatario  non  abbia  segnalato  alla  Prefettura  ed 

all'Autorità Giudiziaria tentativi di concussione nei propri confronti, dei propri organi 

sociali  o  dirigenti  da  parte  di  pubblici  amministratori  che  abbiano  esercitato  funzioni  

relative alla stipula ed esecuzione del contratto, a carico dei quali sia stata disposta misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

• le  verifiche antimafia  effettuate  successivamente  alla  stipula  del  contratto  abbiano dato 

esito interdittivo.

Art. 4 - Sanzioni

Il sottoscritto soggetto concorrente/aggiudicatario prende nota e accetta che nel caso di mancato  

rispetto degli impegni assunti con il presente Patto, comunque accertato dal Comune di Terni in  

qualità di stazione appaltante, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

escussione della cauzione di validità dell'offerta;

escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

penale da responsabilità  per danno arrecato al Comune di Terni, nella misura del 5% del 

valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
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penale  da  responsabilità  per  danno arrecato  agli  altri  concorrenti  della  gara  nella  misura 

dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell'esistenza 

di un danno maggiore;

esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Terni per n.3 anni;

risoluzione, ex art. 1456 c.c., previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel 

contratto.  La  risoluzione  contrattuale  in  applicazione  del  regime  sanzionatorio  di  cui  al 

presente articolo non comporta obblighi  di  carattere indennitario  o risarcitorio a  qualsiasi 

titolo  a  carico  del  Comune  di  Terni  e,  ove  ne  ricorra  il  caso,  dell'affidatario  o  del  

subcontraente  per  il  cui  tramite  viene  disposta  la  risoluzione  del  contratto,  fatto  salvo  il 

pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto.

5. Modalità di applicazione delle penali

Le sanzioni economiche di cui all'art. 4 lettere c) e d) sono determinate e applicate dal Comune di  

Terni a mezzo determinazione del dirigente competente per materia, su proposta del RUP, ove  

diverso dal dirigente, nei confronti del soggetto affidatario, nonché, per suo tramite, nei confronti 

degli eventuali subcontraenti, dandone tempestiva comunicazione alla competente Prefettura. Le 

penali  sono applicate mediante automatica detrazione del  relativo importo dalle somme dovute 

all'impresa (affidatario o subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei  

limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona 

esecuzione del servizio o dell'opera).

Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, al Comune di Terni ed al 

dante causa della filiera delle imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in  

caso  di  incapienza  totale  o  parziale  delle  somme  contrattualmente  dovute  all'impresa  nei  cui 

confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Comune di Terni,  

che potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime 

sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione.

Art. 6 - Efficacia del Patto e Foro competente

Il  presente  Patto  e  le  relative  sanzioni  applicabili  resteranno  in  vigore  sino  alla  completa 

esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. Il Patto viene sottoscritto dal  

Comune e dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto fra il Comune di Temi 

ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente. Il 

presente patto d'integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta 

da ciascun partecipante alla gara.
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- DISCIPLINARE TELEMATICO –

Allegato 4 al Disciplinare di gara
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Procedura di gara negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi di tutela legale 

SCHEDA DI QUOTAZIONE OFFERTA
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COMUNE DI TERNI

Polizza TUTELA LEGALE 

Durata: dalle ore 24,00 del ________

               alle ore 24,00 del _________
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SCHEDA DI POLIZZA

NUMERO DI POLIZZA

CONTRAENTE COMUNE DI TERNI

SEDE LEGALE Piazza M. Ridolfi, 1

CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00175660554

ATTIVITÀ SVOLTA ENTE LOCALE

DURATA DELLA POLIZZA Effetto: dalle ore 24 del __________

Scadenza: alle ore 24 del __________

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Garanzia opzionale 1: SÌ – 

Garanzia opzionale 2: SÌ – 

RETROATTIVITÀ 3 anni 

ULTRATTIVITÀ 3 anni 

PREMIO IMPONIBILE ANNUO € 

IMPOSTE €

PREMIO LORDO ANNUO €
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Amministratore Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà 

collegata all’assicurato in forza di un mandato e che 

partecipi alle attività istituzionali dell’assicurato stesso.

Annualità assicurativa o periodo 

assicurativo

Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data 

di decorrenza e la data di cessazione annuale 

dell'assicurazione.

Arbitrato
Procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, 

che le parti possono adire per definire una controversia. 

Assicurato La persona fisica e/o giuridica il cui interesse è tutelato 

dall'assicurazione.

Assicurazione Il contratto di assicurazione contenente le garanzie 

prestate a termini di polizza.

Contraente Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in 

nome proprio e nell’interesse di chi spetta.

Contravvenzione
Reato (vedi definizione) punito con l’arresto e/o 

l’ammenda.

Danno extracontrattuale Danno ingiusto derivante da un fatto illecito. 

Tipicamente è il danno cagionato alla persona o a cose in 

conseguenza di un comportamento colposo altrui come, a 

esempio, il danno subito in un incidente stradale o il 

danno subito alla propria abitazione. Tra il danneggiato e 

il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, 

qualora esistente, non ha alcun nesso con l’evento 

dannoso.

Delitto Reato (vedi definizione) più grave della contravvenzione, 

che può essere commesso volontariamente o 

involontariamente e che è punito con la multa e/o la 

reclusione. Si definisce (art. 43 Codice Penale):

colposo il delitto commesso involontariamente e cioè per 

negligenza, imprudenza o imperizia;

preterintenzionale il delitto le cui conseguenze sono più 

gravi di quelle previste e volute;

doloso il delitto commesso volontariamente e con 

consapevolezza. Il delitto è punito con la multa o la 

reclusione.

Durata dell’assicurazione – polizza Il periodo che ha inizio con la data di decorrenza della 

polizza e termina con la data di scadenza della polizza. 
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Sinistro – Caso Assicurativo Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la 

garanzia assicurativa.

Indennizzo/ Risarcimento La somma dovuta dalla Società all’assicurato in caso di 

sinistro. 

Insorgenza del caso assicurativo – 

sinistro

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta 

di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità 

delle garanzie previste dalla presente polizza, tale 

momento deve essere successivo a quello di decorrenza 

della polizza fermo quanto previsto dagli articoli 

INSORGENZA DEL SINISTRO e RETROATTIVITÀ 

e, se il comportamento contestato è continuato, si prende 

in considerazione la prima violazione. Più 

semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale 

inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui 

si verifica la violazione che determina la controversia o il 

procedimento stesso (per esempio, in caso di 

procedimento penale l’insorgenza è il momento in cui si 

è commesso il presunto reato). 

Massimale per anno La massima esposizione della Società per ogni annualità 

assicurativa.

Massimale per sinistro La massima esposizione della Società per ogni sinistro.

Periodo di validità Il periodo compreso tra la data di effetto retroattivo 

dell’assicurazione e la data di scadenza del contratto 

comprese le eventuali proroghe.

Polizza Il documento che prova e regola l'assicurazione.

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Procedimento penale Tale procedimento ha inizio con la contestazione di 

presunta violazione di norme penali notificata alla 

persona mediante informazione di garanzia e inoltre nei 

casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di 

Procedura Penale), di invito a presentarsi (art. 375 del 

Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento 

coattivo (art. 376 del Codice di Procedura penale). 

Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale 

(prima del giudizio vero e proprio).

Reato Violazione della legge penale. I reati si distinguono in 

contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a 

seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Retroattività La capacità della polizza di coprire eventi avvenuti in un 

momento antecedente alla sottoscrizione della polizza.

Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei 

danni che possano derivarne.

Scoperto La parte percentuale di danno che il Contraente e/o 

assicurato tiene a suo carico.

Sinistro La controversia o il procedimento che richiede l’azione 

di tutela a favore dell’assicurato relativa a un evento 

dannoso per il quale è prestata la garanzia.
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Società – Compagnia

Assicuratore/i

L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

Spese di giustizia Spese del processo penale poste a carico dell’imputato in 

caso di sua condanna.

Spese di soccombenza Spese che la parte soccombente in una causa civile dovrà 

pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che 

misura tali spese devono essere addebitate a una delle 

parti.

Spese peritali Spese relative all’attività del perito nominato dal giudice 

(C.T.U. – Consulente tecnico di ufficio) o dalle parti 

(Consulente di parte).

Transazione Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche 

concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne 

prevengono una che potrebbe nascere.

Ultrattività Il termine temporale entro il quale l’assicurato può 

denunciare un sinistro insorto nel periodo di validità 

della copertura.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO 

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella scheda/ frontespizio di polizza; 

alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. 

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente 

assicurazione,  fino  al  completo  espletamento  delle  procedure  d’aggiudicazione  della  nuova 

assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s’impegna a prorogare 

l’assicurazione,  per  il  periodo  massimo  suddetto,  alle  medesime  condizioni  contrattuali  ed 

economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all’articolo 

PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe 

concordate tra le parti.

Tale  facoltà  può  essere  esercitata  una  o  più  volte  nell’ambito  di  tale  periodo,  con il  massimo 

comunque di 180 giorni, anche nel caso in cui venga inviata la disdetta annuale di cui all’articolo 

RECESSO ANTICIPATO ANNUALE. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 

1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. 

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È  attribuita alle parti  la facoltà  di recedere dalla  presente polizza a ogni scadenza anniversaria, 

mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi con firma digitale 

almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE 

L'assicurazione ha effetto, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il Contraente pagherà il 

premio incaricato entro 60 giorni:

dalla data di decorrenza del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;

dalla data di scadenza delle rate successive (annuali o semestrali), il premio riferito alla singola 

rata;

dalla  data  di  ricezione  da  parte  del  Contraente  delle  appendici  correttamente  emesse  dalla 

Società,  (anche mediante posta elettronica) il premio riportato nei singoli documenti emessi. 

Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del 

giorno indicato nel documento di variazione..

Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle 

ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il 

diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che l'assicurazione 

conserva  la  propria  validità  anche  durante  il  decorso  delle  eventuali  verifiche  effettuate  dal 

Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 

giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 

bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm. ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile 

nei confronti della Società stessa.

L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente 

deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di 

partecipazione richiesti  nel bando e nel disciplinare di gara, nonché  quelli richiesti dalle vigenti 
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disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 

del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente 

rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm. ii. al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi 

del dell’art. 3, commi 8 e 9 bis, della L. 136/2010 ss.mm. ii. 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.

ART.  5  DICHIARAZIONI  RELATIVE  ALLE  CIRCOSTANZE  DEL  RISCHIO  – 

VARIAZIONE DEL RISCHIO 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che 

influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 

alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 

1894  del  Codice  Civile.  Tuttavia  l’omissione  da  parte  del  Contraente  o  dell'assicurato  di  una 

circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione 

del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni 

sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto 

della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio 

maggiore,  di richiedere la  relativa  modifica  delle  condizioni  in corso (aumento del premio con 

decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in 

caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). 

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.

Il  Contraente  non  è  tenuto  a  comunicare  per  iscritto  le  variazioni  del  rischio  derivanti  da 

sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

ART. 6 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO 

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 7 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 

La polizza e le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate 

per iscritto.

ART. 8 ALTRE ASSICURAZIONI 

A  parziale  deroga  dell’art.  1910  del  Codice  Civile,  il  Contraente  è  esonerato  dall’obbligo  di 

comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso 

rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per 

lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.

ART. 9 ONERI FISCALI 
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Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da  

esso  dipendenti,  sono a  carico  del  Contraente  anche  se  il  pagamento  sia  stato  anticipato  dalla 

Società.

ART. 10 FORMA DELLE COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l’assicurato e la Società sono tenuti devono essere 

fatte per iscritto mediante lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata). 

ART. 11 FORO COMPETENTE 

Per  le  controversie  riguardanti  l’applicazione  e  l’esecuzione  della  presente  assicurazione,  è 

competente esclusivamente il foro ove ha sede il Contraente. In caso di procedimento stragiudiziale 

di  mediazione  (sia  esso  obbligatorio  o  facoltativo  e  salvo  diversa  previsione  di  legge)  tale 

procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente.

ART. 12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime 

vanno interpretate nel senso più favorevole all’assicurato e/o Contraente.

ART. 13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

Il  presente  contratto  è  regolato  dalla  legge  italiana. Per  quanto  non  disciplinato  dalle  presenti 

condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 e D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna 

delle parti (Contraente, Società, assicurato) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla 

polizza o che ne derivino,  per le finalità  strettamente connesse agli  adempimenti  degli  obblighi 

contrattuali

ART. 15 COASSICURAZIONE E DELEGA 

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto 

allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società 

coassicuratrici,  che si  impegnano ad accettare  la  liquidazione definita  dalla  Società  delegataria, 

concorreranno  nel  pagamento  in  proporzione  della  quota  da  esse  assicurata,  ferma  restando  la 

responsabilità  solidale  in capo ad ogni coassicuratore.  In ogni caso la  delegataria  si  impegna a 

emettere  atto  di  liquidazione  per  l’intero  importo  del  sinistro  e  a  rilasciare  all’avente  diritto 

quietanza  per  l’ammontare  complessivo  dell’indennizzo.  Con  la  sottoscrizione  della  presente 

polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro 

conto,  ogni  appendice,  modifica,  integrazione,  estensione  di  garanzia,  variazione  di  massimale, 

somma assicurata  e quant’altro.  Pertanto,  la firma apposta dalla  delegataria  rende validi  a ogni 

effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 16 VALIDITÀ TERRITORIALE E GIURISDIZIONE 

L’assicurazione riguarda i sinistri che insorgano e debbono essere trattati processualmente in Italia, 

Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi dell’Europa geografica.

ART. 17 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI
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In  nessun  caso  la  Società  sarà  tenuta  a  fornire  alcuna  copertura  assicurativa,  garantire  alcun 

pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento 

o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o 

restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto 

da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da 

leggi o regolamenti dell’Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti 

d’America

ART. 18 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI 

Poiché  la presente assicurazione può  comprendere garanzie stipulate  per conto altrui  gli  obblighi 

derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dall’Ente Contraente, salvo quelli che per loro natura 

non possono essere adempiuti che dall’assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
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CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE

TUTELA LEGALE

ART. 19 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO – SPESE GARANTITE 

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato alla sezione MASSIMALI –  

LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI, il rischio delle  seguenti spese che l’assicurato – o il 

Contraente  per  conto  dell’assicurato  stesso  –  debba  sostenere  nella  tutela  dei  propri  diritti  e 

interessi,  in  caso  di  controversie  relative  a  fatti  e  atti  connessi  allo  svolgimento  dei  rispettivi 

incarichi o mansioni e nell’adempimento dei compiti d’ufficio.

Tali oneri sono:

le spese, i diritti e gli onorari per l’intervento del legale incaricato alla gestione del sinistro;

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

massimo fino ad € 3.000,00. 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;

gli oneri per l'intervento del consulente tecnico di parte purché scelto in accordo con la Società;

gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.);

le spese di giustizia penale in caso di condanna penale;

le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;

le spese conseguenti a una transazione autorizzata dalla Società;

le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;

le spese di indagini per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;

le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;

le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale)

il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (art. 9 L. 488/1999; D.L. 28/2002), se non 

ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;

gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico dell’assicurato, fino 

a un limite massimo di € 500,00 qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che 

dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’I.V.A. sulle parcelle 

dei professionisti incaricati purché l’assicurato non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

ART. 20 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE – AMBITO DELLA GARANZIA 

Le  garanzie  previste  all’articolo  DESCRIZIONE  DEL  RISCHIO  ASSICURATO  –  SPESE  

GARANTITE sono  prestate  all’Ente  per  le  spese  dallo  stesso  sostenute  relativamente  ai  casi 

assicurativi che riguardano l’Ente stesso, il Sindaco, n. 9 Assessori,  n. 32 Consiglieri comunali, 

Segretario Comunale, fino a 10 Dirigenti e fino a 48 Funzionari titolari di Posizione Organizzativa 

ed Alte Professionalità e che siano connessi allo svolgimento, da parte dei nominati soggetti, dei 

rispettivi  incarichi  e mansioni  (ivi  comprese,  a  titolo  esemplificativo  e non esaustivo,  anche le 

attività svolte in qualità di membro effettivo e/o supplente di Commissioni).

Le garanzie valgono per:
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a) la difesa penale in caso di delitto colposo o contravvenzione. Sono compresi i sinistri derivanti  

dalla circolazione stradale di veicoli a motore per ragioni di servizio o mandato;

b) la difesa penale in caso di delitto colposo o contravvenzione o per proporre opposizione avverso 

una sanzione amministrativa per contestazioni di inosservanza degli obblighi e adempimenti di 

cui al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia 

di prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che il Contraente abbia 

regolarmente  provveduto  alla  valutazione dei  rischi  e  alla  designazione dei  responsabili  del 

servizio di prevenzione e protezione;

c) la difesa penale in caso di delitto colposo o contravvenzione o per proporre opposizione avverso 

una sanzione amministrativa  per  violazioni  del  D.Lgs.  196/2003 ss.mm.ii,  a  condizione che 

siano state effettuate le notifiche al Garante;

d) la difesa penale in caso di delitto doloso, subordinatamente al verificarsi di una delle seguenti 

ipotesi:

proscioglimento o assoluzione con sentenza passata in giudicato;

derubricazione a reato colposo;

archiviazione  per  infondatezza  della  notizia  di  reato  compresa  l’archiviazione  con 

formulazione di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa ed inoltre, la definizione del  

procedimento con l’applicazione della pena, su richiesta delle parti (così detto patteggiamento). 

Fermo restando l’obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o 

l’assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale, la Società 

provvederà  all’anticipo delle spese legali e peritali,  nel limite della somma di € 3.000,00, in 

attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti degli assicurati, con 

sentenza  definitiva,  elementi  di  responsabilità  per  dolo  la  Società  richiederà  agli  stessi,  il 

rimborso di tutti  gli  oneri  (spese legali  e peritali)  eventualmente anticipati  in ogni grado di 

giudizio;

e) la difesa per sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali 

avanzate da terzi davanti al Giudice Ordinario, in conseguenza di un presunto comportamento 

illecito degli assicurati.  La garanzia s’intende operante anche nel caso di costituzione di parte 

civile della controparte nel procedimento penale.

La presente garanzia opera solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da apposita assicurazione 

R.C.T.O. (Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro, per danni fisici e materiali) a 

integrazione  e  dopo  esaurimento  di  ciò  che  è  dovuto  da  detta  assicurazione,  per  spese  di 

resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile.

Tuttavia, nel caso in cui – pur esistente – la predetta assicurazione R.C.T.O. non sia operante 

per  esclusione  del  sinistro  dalle  garanzie  di  polizza  e  non  per  la  presenza  di  franchigie  o 

scoperti, o per comportamenti dolosi degli assicurati, la garanzia è prestata a primo rischio;

f) le spese legali  inerenti  l’azione giudiziaria  dell’Ente finalizzata alla chiamata in causa della 

Compagnia di assicurazione titolare della polizza R.C.T.O e R.C. Patrimoniale dell’Ente, che 

non adempia al proprio obbligo di resistere alla richiesta di risarcimento promossa contro gli 

assicurati, con un limite di 3.000,00 per sinistro. Sono escluse le altre spese di difesa;

g) il  recupero dei danni a persone e/o a cose subiti  per fatti  illeciti  di  terzi,  nello svolgimento 

dell’attività lavorativa o uso dei beni per fini istituzionali. Si definiscono terzi coloro che non si 

trovano in rapporto di impiego, di servizio o di mandato con l’Ente. La presente garanzia opera 

su richiesta del Contraente, limitatamente alla fase giudiziale;

h) spese  a  carico  dell’Ente  a  titolo  di  rimborso  per  la  difesa  in  procedimenti  e  azioni  di 

responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile davanti la Corte dei Conti purché gli 

stessi si siano conclusi col proscioglimento o assoluzione con provvedimento definitivo. 
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Fermo l'obbligo per l’Ente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza 

dell’avvio  del  procedimento  a  carico  del  soggetto  interessato,  la  Società  rimborserà  le  spese 

sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, solo quando la sentenza sia passata in 

giudicato.

Garanzia opzionale 1

Le garanzie valgono inoltre per le spese di resistenza in azioni di responsabilità avanti il T.A.R., 

Consiglio di Stato o al Presidente della Repubblica. La garanzia è operante indipendentemente dalla 

presenza  di  polizze  di  responsabilità  civile,  con il  limite  di  €  5.000,00 per  sinistro e  per  anno 

assicurativo.

Garanzia opzionale 2

Le garanzie valgono inoltre per le spese relative a controversie individuali di lavoro con soggetti 

identificati  nel  Libro  Unico  del  Lavoro  con  il  limite  di  €  5.000,00 per  sinistro  e  per  anno 

assicurativo. La presente garanzia opera esclusivamente in favore del Contraente.

ART. 21 INDIVIDUAZIONE E VARIAZIONE DEGLI ASSICURATI

Rivestono la qualifica d’assicurato ai sensi della presente polizza:

a) l’Ente Contraente nonché

b) amministratori e cariche elettive in genere

c) dirigenti;

d) segretario comunale

e) funzionari titolari di posizione organizzativa.

Nel caso di vertenze tra più assicurati nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata 

solo a favore del Contraente.

Per  l’identificazione  delle  persone  assicurate  faranno  fede  le  evidenze  amministrative  del 

Contraente, il quale è esonerato dall’obbligo della preventiva comunicazione delle generalità degli 

assicurati. Nei casi di sostituzioni temporanee o definitive degli assicurati, le garanzie di polizza 

devono intendersi automaticamente estese ai sostituti, senza obbligo di comunicazione preventiva e 

senza oneri a carico del Contraente.

ART. 22 INSORGENZA DEL SINISTRO

Il sinistro si intende insorto nel momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero 

iniziato a violare norme vigenti o contrattuali.  La garanzia riguarda i sinistri insorti nel periodo 

contrattuale,  compreso  quelli  derivanti  dai  fatti  posti  in  essere  nel  periodo  di  retroattività,  ma 

manifestatisi e denunciati entro 3 anni dalla cessazione del contratto. Per i procedimenti penali, la 

garanzia opera anche prima della notifica all’assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di 

presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (art. 375 

del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura 

Penale).

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

vertenze, promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse; 

procedimenti a carico di una o più persone assicurate e riconducibili alla medesima violazione.

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0170751 del 27/11/2019 - Uscita

Firmatari: Bernocco Cataldo Renato (26990408478565422532864314416119541450)

Impronta informatica: 8761fc90dc16fa0458501f90c7335439c86a0a75e0234d72c24d82f24ca1451a

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



In tali ipotesi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale 

per sinistro resta unico ed è ripartito tra loro in parti uguali, a prescindere dal numero e dagli oneri 

da ciascuno di essi sopportati.

Nel  caso in cui  dall’unica violazione dovessero nascere procedimenti  in diverse giurisdizioni  il 

massimale per sinistro si applica per ogni giurisdizione. 

ART. 23 RETROATTIVITÀ 

In deroga all’articolo INSORGENZA DEL SINISTRO, l’assicurazione è operante anche per i sinistri 

insorti  nei  3 anni  antecedenti  la  data  di  decorrenza  del  contratto  indicata  in  polizza,  ciò 

esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento determinante la vertenza sia 

avvenuta  successivamente  alla  stipula  della  polizza.  Qualora  nel  periodo  precedente  la  data  di 

decorrenza della presente assicurazione sia stata operante a favore dell’Ente altra polizza di tutela 

legale,  la  presente  assicurazione  opera  in  secondo  rischio.  Ai  fini  della  presente  estensione 

retroattiva dell’assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli articoli 1892 e 1893 del Codice 

Civile, il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna notizia scritta in ordine a comportamenti 

degli assicurati, salvo quanto segnalato in fase di stipula della presente polizza.
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ESCLUSIONI

ART. 24 ESCLUSIONI

Le garanzie sono escluse per:

a) danni subiti in caso di disastro ecologico, atomico, radioattivo;

b) controversie  e procedimenti  penali  derivanti  dalla  proprietà  o dalla  guida di  imbarcazioni  o 

aeromobili;

c) controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque 

non direttamente conseguenti all’espletamento delle funzioni dichiarate;

d) fatti sorti in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, 

insurrezione,  tumulti  popolari,  terrorismo  e  sabotaggio  organizzato,  atti  di  vandalismo  da 

chiunque provocati;

e) i casi in cui sussista conflitto di interessi fra assicurato ed Ente;

f) materia  fiscale,  tributaria  e  amministrativa,  salvo  quanto  indicato  all’articolo  OGGETTO 

DELL’ASSICURAZIONE  –  AMBITO  DELLA  GARANZIA punti  b)  c)  h)  e  GARANZIA 

OPZIONALE 1;

g) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

h) per  i  fatti  dolosi  delle  persone  assicurate  salvo  quanto  indicato  all’articolo  OGGETTO 

DELL’ASSICURAZIONE – AMBITO DELLA GARANZIA punto d);

i) per  vertenze  concernenti  diritti  di  brevetto,  marchio,  autore,  esclusiva,  rapporti  tra 

amministratori;

j) vertenze contrattuali, salvo quanto indicato all’articolo OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE –  

AMBITO DELLA GARANZIA punto f) e GARANZIA OPZIONALE 1 e 2.

La garanzia è inoltre esclusa qualora: 

k) il conducente non sia in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa 

vigente;

l) il conducente sia imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto 

l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano 

state  applicate  le sanzioni  previste ai  suddetti  articoli  o di inosservanza agli  obblighi di cui 

all'art.  189 Codice della  Strada (fuga e/o omissione di  soccorso).  Qualora il  conducente sia 

successivamente prosciolto o assolto  da tali imputazioni la Società  rimborserà le spese legali 

sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata 

estinzione del reato per qualsiasi causa;

m) il  veicolo  non  è  coperto  da  assicurazione  obbligatoria  RCA,  salvo  tale  mancanza  non  sia 

imputabile all’assicurato;

n) il veicolo è usato in difformità da immatricolazione;

o) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove con guida di 

veicoli a motore.

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0170751 del 27/11/2019 - Uscita

Firmatari: Bernocco Cataldo Renato (26990408478565422532864314416119541450)

Impronta informatica: 8761fc90dc16fa0458501f90c7335439c86a0a75e0234d72c24d82f24ca1451a

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



COSTITUZIONE DEL PREMIO

ART. 25 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE 

Il  premio  è  convenuto  in  tutto  o  in  parte  in  base  a  elementi  variabili  indicati  nella  sezione 

CALCOLO DEL PREMIO

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 26 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE 

In caso di sinistro, il Contraente o l’assicurato devono:

denunciare  tempestivamente  il  sinistro  alla  Società,  trasmettendo  tutti  gli  atti  e  documenti 

occorrenti;

trasmettere tempestivamente, e comunque, entro il termine utile per la difesa alla Società, la 

notizia di ogni atto a lui notificato. 

Il ritardo di 2 due anni comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952, comma 2 del 

Codice Civile.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'assicurato può indicare alla Società il nominativo 

del legale o dei consulenti e periti incaricati cui affidare la controversia e/o la causa, corredati da 

tutti gli atti relativi alla nomina e alle comunicazioni intercorse. 

Fermo  restando  quanto  stabilito  agli  articoli  DESCRIZIONE  DEL  RISCHIO  ASSICURATO  -  

SPESE  GARANTITE  e   OGGETTO  DELL’ASSICURAZIONE  –  AMBITO  DELLA  GARANZIA 

l’assicurato,  nel  rispetto  dei  vigenti  C.C.N.L.  e  salvo  quanto  previsto  dal  regolamento  interno 

dell’Ente, ha il diritto di scegliere il legale di sua fiducia senza alcuna limitazione territoriale, in 

funzione  della  tipologia  dei  diversi  procedimenti  che  possono  necessitare  dell’apporto  di  più 

specializzazioni  anche  contemporaneamente,   segnalandone  il  nominativo  alla  Società  la  quale 

assumerà a proprio carico, nel rispetto dei vigenti C.C.N.L. e del regolamento interno dell’Ente le 

spese relative mediante rimborso dei compensi professionali ai sensi della presente polizza.

L’assicurato  dovrà  rilasciare  al  legale  designato  apposita  procura,  fornendo  altresì  tutta  la 

documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico.

Nel caso di nomina di un legale iscritto in un elenco al di fuori del distretto della Corte d’Appello, 

non saranno riconosciute  le  spese e le indennità  di  trasferta  previste  dalla  tariffa  professionale, 

mentre verranno riconosciuti gli onorari del legale domiciliatario, con il limite della somma di € 

3.000,00 per sinistro.

Qualora  nel  corso  dello  stesso  grado  di  giudizio  o  per  quelli  successivi  l’assicurato  decida  di 

revocare  l’incarico  professionale conferito  a  un legale  e di  dare incarico  a  un nuovo legale,  la 

Società non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. 

Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.

ART. 27 GESTIONE DEL SINISTRO 
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Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società – ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

209/2005 – si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da 

essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. 

A tal fine l’assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la 

gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorre o 

aderire a un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di 

mediazione.  Ove  la  composizione  bonaria  non  riesca,  se  le  pretese  dell’assicurato  presentino 

possibilità  di successo e in ogni caso  quando sia necessaria la difesa in sede penale,  la Società 

trasmette  la  pratica  al  legale  designato  ai  sensi  dell’articolo  DENUNCIA  DEL  SINISTRO  E  

SCELTA DEL LEGALE. 

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

l’assicurato  deve  tenere  aggiornata  la  Società  su  ogni  circostanza  rilevante  ai  fini  delle 

prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle stesse;

gli incarichi ai professionisti (periti, consulenti) devono essere preventivamente concordati con 

la Società.

L’assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la 

controparte ad alcuna transazione, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a 

carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l’assicurato di 

preventiva richiesta  di benestare – i  quali  saranno ratificati  dalla Società,  verificata  l’urgenza e 

congruità dell’operazione.  

L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a 2 tentativi. 

La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.

ART. 28 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’assicurato e la 

Società,  la  decisione  può  essere  demandata,  fermo  il  diritto  dell’assicurato  di  adire  le  vie 

giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in 

mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura 

Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. 

La Società avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 29 RECUPERO SOMME 

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza 

dell'assicurato,  mentre compete alla  Società  quanto  liquidato  a  favore  dello  stesso  assicurato 

giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

ART. 30 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO 

La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente 

il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall’assicuratore, della data 

dell’evento, del nome dell’assicurato e della controparte, della data di denuncia, della tipologia e 

descrizione dell’evento stesso);

sinistri  riservati  (con indicazione dell’importo  a  riserva,  che dovrà  essere mantenuto,  sia  sui 

supporti  magnetici  che  sulla  documentazione  cartacea  di  reportistica,  anche  ad  avvenuta 

liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso);
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sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);

sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le 

motivazioni scritte).

La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile 

dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti  non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un 

aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna 

a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta 

inviata via posta elettronica dal Contraente. Le predette statistiche potranno essere richieste anche 

successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

In  particolare,  nel  caso  in  cui  la  Società  esercitasse  la  facoltà  di  disdetta  di  cui  all’articolo  2 

RECESSO  ANTICIPATO  ANNUALE la  statistica  dettagliata  dei  sinistri  deve  essere  fornita  in 

automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto in essere 

che l’Amministrazione ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

ART. 31 CLAUSOLA BROKER

L’Ente sta predisponendo la gara per l’affidamento del servizio di Brokeraggio. Pertanto, agli effetti 

delle condizioni del presente capitolato, una volta affidato l’incarico e comunicati alla Compagnia 

gli estremi del soggetto affidatario, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal 

Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura risultante all’esito della gara di 

cui sopra.   
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MASSIMALI – LIMITI INDENNIZZO - DEDUCIBILI

ART. 31 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO 

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza 

dei massimali per sinistro e in aggregato annuo riportati nella tabella di seguito indicata.

Per i sinistri insorti nel periodo di validità del contratto ma denunciati alla Società dopo la sua data 

di  scadenza,  il  limite  di  indennizzo  complessivo  non  potrà  superare  il  massimale  indicato  per 

sinistro e per aggregato annuo.

MASSIMALE PER ASSICURATO E SINISTRO € 50.000,00

MASSIMALE PER ANNO € 150.000,00

SCOPERTO 5% con minimo di € 1.000,00

CALCOLO DEL PREMIO

ART. 32 CATEGORIE E PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO: 

Ente: euro___________

Segretario Generale: euro ________________

Dirigenti (fino a 10): euro _______________

Funzionari con Posizione Organizzativa ed Alte Specializzazioni (fino a 48): euro 

_______________

Sindaco: euro __________________

Assessori (n. 9): euro ________________ pro capite

Consiglieri (n. 32): euro ___________ pro capite

Totale annuo dovuto: euro ___________________________

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto 

del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
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