DISCIPLINARE DI GARA

1. Premessa
Questo Ente, così come identificato al successivo art. 2, Ente appaltante, ha indetto una gara
comunitaria nella forma della procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/06 s.m.i. per
l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Gruppo ACAM, giusta determinazione dell’
A.D. n°4 del 24/01/2014.
2. Ente appaltante
ACAM S.p.A.
via Alberto Picco, 22
19124 La Spezia , Italia
P.IVA 00213810112
3. Oggetto dell’appalto
La gara ha per oggetto l'affidamento dei contratti di assicurazione per la copertura dei rischi di
questo Ente divisi nei lotti sottoriportati:
lotto 1 - rischio RC auto,
lotto 2 – rischio incendio/furto
Le condizioni di copertura sono riportate nei capitolati di polizza.
4. Durata e importo
La durata del servizio è fissata dalle ore 24.00 del 31 marzo 2014 fino alle ore 24.00 del 31 marzo
2015. ACAM s.pa. si riserva la facoltà di prorogare i contratti di 90 (novanta) giorni dopo la scadenza, se
ciò risultasse necessario per concludere le procedure di gara per l’aggiudicazione di un nuovo contratto.

Ammontare dell’appalto.
L’importo complessivo lordo a base d’appalto è pari € 720.000,00, ( + € 180.000,00 in caso di
proroga) ripartito come di seguito indicato, e troverà copertura nei fondi a disposizione del
bilancio dell’Ente:
lotto 1 - rischio RC auto, € 460.000,00, ( + € 115.000,00 in caso di proroga) CIG 55743123C8;
lotto 2 – rischio incendio/furto, € 260.000,00, ( + € 65.000,00 in caso di proroga) CIG
55743177E7;
5. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà a favore del prezzo più basso sull’importo a base di appalto, ai sensi
dell’art. 82 del citato Decreto Legislativo 163/2006.
Non saranno ammesse offerte condizionate o difformi da quanto prescritto dal Bando, dal presente
Disciplinare di Gara e dagli allegati tutti.
Ai fini della individuazione e della verifica delle offerte anormalmente basse, si applicheranno le
disposizioni previste dagli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L’Ente procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta
conveniente; inoltre si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, qualora ritenga, a suo
insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze.
Qualora siano presentate più offerte uguali fra loro si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art.
77 del R.D. n. 827/24.
6. Termini di presentazione
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Il concorrente che intenda presentare la propria offerta, dovrà farla pervenire, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/03/2014 al seguente indirizzo: ACAM S.p.A. - Ufficio
Protocollo - Via Alberto Picco, 22 - 19124 La Spezia.
Si avverte che non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine; ciò anche
nel caso in cui si tratti di offerta sostitutiva, integrativa ed aggiuntiva di altra precedente.
7. Soggetti ammessi alla procedura
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006.
In particolare, possono partecipare alla presente gara le Compagnie di Assicurazioni autorizzate
all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami assicurativi oggetto del
presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana devono possedere
l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto del
presente appalto.
Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime di
stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i.
(nei rami assicurativi oggetto del presente appalto).
Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono altresì partecipare in
regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i. (nei rami assicurativi oggetto del presente appalto).
L’Ente si riserva il diritto di escludere i candidati che non soddisfino le condizioni ivi previste.
7.1. Raggruppamenti di imprese e coassicurazione
È consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese. E’ altresì ammessa la
Coassicurazione. Ferma restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la
sottoscrizione del 100% dei rischi, la Compagnia mandataria e/o delegataria, dovrà ritenere una
quota percentuale del rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici
con il minimo del 60%; le Compagnie mandanti/deleganti non potranno comunque assumere una
quota percentuale del rischio inferiore al 20%.
In caso di coassicurazione, in deroga all’art. 1911 del Codice Civile, è stabilito il principio di
solidarietà; pertanto la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei
confronti dell’assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
7.2. Divieti di partecipazione
È fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (RTI o in Coassicurazione) ovvero di partecipare in più di
un RTI o Coassicurazione, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei RTI e dei
Coassicuratori ai/con i quali l’Impresa partecipa.
Ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m – quater del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. non possono partecipare
separatamente alla gara le Imprese che si trovano, fra di loro, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Nell’ipotesi in cui il concorrente si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, ed intenda
partecipare separatamente alla selezione, ai sensi dell’art. 38 comma 2 lett. c, dovrà dichiarare di
essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi ai sensi dell’art. 38 comma
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2 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle
buste contenenti l'offerta economica.

8. Requisiti di partecipazione
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei requisiti sotto indicati.
8.1. Requisiti non frazionabili
a) la regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per i lotti per i quali
si intende partecipare;
b) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale Impresa di Assicurazione
ovvero, in caso di sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 per l'esercizio
delle assicurazioni;
c) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
d) di essere in regola con la normativa prevista dalla legge n. 383/2001;
e) di essere in possesso di almeno n. 2 referenze bancarie e di allegarle all’istanza di partecipazione
alla gara;
f) l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. n° 159 del 06/09/2011, e successive modifiche
ed integrazioni (disposizioni antimafia);

8.2. Requisiti frazionabili
g) di aver conseguito, nel triennio 2010–2012, una raccolta premi almeno pari a:
lotto 1 – € 20.500.000,00 nel ramo Responsabilità Civile Auto;
lotto 2 – € 8.000.000,00 nei rami incendio ed altri danni ai beni.
Il concorrente che intenda partecipare a più lotti, dovrà possedere in maniera cumulativa i
requisiti prescritti per ogni lotto.
h) avere gestito nel triennio 2010–2012, almeno tre contratti assicurativi in ciascuno dei
rami dei lotti per i quali intende partecipare, in favore di Pubbliche Amministrazioni.
8.3. Associazione d’imprese
In caso di RTI costituito o costituendo e/o coassicurazione la Capogruppo/delegataria dovrà
possedere ognuno dei requisiti frazionabili in misura non inferiore al 60% e la restante percentuale
dovrà essere posseduta, in misura non inferiore al 20% da ciascuna mandante/delegante; in ogni
caso dovrà essere rispettata la corrispondenza fra la quota di partecipazione al servizio e quella del
possesso del requisito.
I requisiti non frazionabili dovranno essere posseduti singolarmente da tutte le Imprese che
parteciperanno al Raggruppamento e/o alla coassicurazione.
9. Avvalimento
Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, alle condizioni
previste dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.
A tal proposito, si precisa che è ammesso il ricorso all’avvalimento, esclusivamente per la
dimostrazione dei requisiti di cui al punto 8.2 – Requisiti frazionabili.
L’impresa concorrente che intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento, dovrà produrre ed
inserire nella busta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006,
la seguente documentazione:
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a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e/o procuratore dell’impresa
Concorrente, con specifica indicazione dei requisiti, per i quali intende utilizzare
l’avvalimento, nonché, l’espressa indicazione dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e/o procuratore dell’impresa
ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
c) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a
disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie per soddisfare i
requisiti di cui è carente il Concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e/o procuratore dell’impresa
ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara da sola o in forma associata o
consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006;
e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti dell’impresa partecipante alla presente gara, a fornire i requisiti e a mettere
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo
del contratto di cui al punto e) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, fermo restando il rispetto della
normativa antimafia.
In caso di avvalimento si precisa che il Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in
solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto tra la stazione appaltante ed il
Concorrente, qualora aggiudicatario.
Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, non è consentito, pena
l’esclusione dalla gara:
• che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
• che partecipino alla gara sia l’impresa che si avvale dei requisiti che l’impresa ausiliaria.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.
10. Garanzie a corredo dell’offerta
Conformemente al disposto dell’art. 75, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., l’impresa
partecipante dovrà presentare apposita garanzia provvisoria di importo pari al 2% del valore
dell’appalto.
Tale garanzia, potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, secondo una delle modalità stabilite dal
medesimo articolo 75 del D.Lgs.163/2006 s.m.i. e verrà svincolata nei modi prescritti dalla
normativa vigente. In particolare, qualora costituita mediante fideiussione bancaria, o polizza
assicurativa fideiussoria, oppure rilasciata da un Intermediario Finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 dovrà espressamente contenere:
• l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c. e la sua operatività entro 15 gg. a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
• l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia come prevista e quantificata dall’art. 113
del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (cauzione definitiva), qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario;
• la validità per almeno 180 gg. dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione
delle offerte.
In caso di Raggruppamento costituito o costituendo o Coassicurazione la garanzia dovrà essere
presentata dall’Impresa individuata quale Capogruppo/Mandataria o Delegataria, ed essere intestata,
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a pena di esclusione, a tutte le imprese costituenti il Raggruppamento o la coassicurazione,
comprese, inoltre, le eventuali imprese ausiliarie nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento.
L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75, comma 7, D.lgs.
163/2006 s.m.i.
Per fruire di tale riduzione, dovrà essere allegata la copia della Certificazione di Qualità dichiarata
conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000. In alternativa, il possesso della
suindicata Certificazione potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai
sensi del D.P.R. 445/2000.
In caso di RTI costituito o costituendo e/o in coassicurazione, al fine di poter usufruire della
suindicata riduzione, la copia del Certificato di Qualità ovvero, la dichiarazione sostitutiva della
stessa certificazione dovrà essere posseduta e prodotta da tutte le imprese partecipanti al RTI e/o
alla coassicurazione ivi comprese le imprese ausiliare nell’ipotesi di avvalimento.
In caso di aggiudicazione, il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a produrre apposita cauzione
definitiva ai sensi e con le modalità di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.
11. Contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
Le imprese offerenti sono soggette alla contribuzione in favore dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, nella misura prevista dall’art. 4 della deliberazione 3 novembre 2010.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà
comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo
http://contributi.avcp.it.
L’utente iscritto, per conto dell’impresa rappresentata, dovrà collegarsi al servizio con le credenziali
da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica ciascun lotto della presente procedura.
Al termine della procedura, il sistema permetterà:
• il pagamento diretto mediante carta di credito
• la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi,
abilitati a ricevere il pagamento.
A seconda delle modalità di pagamento, saranno rilasciate differenti attestazioni:
• ricevuta di pagamento – in caso di pagamento effettuato on line mediante carta di credito
• scontrino – in caso di pagamento effettuato in contanti presso i punti vendita della rete dei
tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini
L’attestazione così rilasciata dovrà essere allegata all’offerta.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi
di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese
di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si
intende partecipare.
12. Modalità per la presentazione delle offerte
12.1. Modalità di spedizione
L’impresa che intenda presentare offerta dovrà inviare un plico, a suo rischio e spesa, a mezzo posta
o tramite corrieri privati o agenzie di recapito regolarmente autorizzate, ovvero, effettuare la
consegna a mano tramite proprio incaricato nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle ore 12.00 all’indirizzo di cui al punto 6.
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando pertanto esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Ente appaltante qualora per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione,
entro il termine perentorio indicato al punto 6.
12.2. Confezionamento del plico
Il plico dovrà essere sigillato con qualsiasi mezzo idoneo ad impedirne la manomissione e
controfirmato sui lembi di chiusura.
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura:
“ Offerta per l’affidamento dei servizi assicurativi del Gruppo ACAM”, unitamente all’indicazione
della ragione sociale della/e Impresa/e concorrente/i, nonché l’indirizzo e recapito telefonico e fax
per eventuali comunicazioni.
12.3. Sottoscrizione dei documenti
La documentazione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante o
da un suo procuratore, ed accompagnata da fotocopia di un suo valido documento di identificazione.
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante dovrà inoltre essere
allegata la relativa procura notarile in originale o in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, ovvero, deliberazione del Consiglio d’Amministrazione
dell’Impresa, o altro documento equipollente purché in originale o in copia dichiarata conforme
all’originale.
Nel caso di RTI e/o coassicurazione, salvo diversa prescrizione, i documenti dovranno essere
sottoscritti con le modalità sopra indicate:
• nel caso di RTI costituito – dalla sola impresa qualificata come capogruppo;
• nel caso di RTI costituendo – da tutte le imprese partecipanti al RTI;
• nel caso di coassicurazione – dalla delegataria e da tutte le imprese coassicuratrici.
12.4. Contenuto del plico
All’interno del plico, dovranno essere contenute:
• N. 1 busta contenente la documentazione amministrativa, denominata “Documentazione
Amministrativa”.
• Un numero pari ai lotti ai quali si intende partecipare di buste contenenti le offerte
economiche, denominate “Offerta Economica lotto 1”, “Offerta Economica lotto 2”.
Ognuna delle buste dovrà essere confezionata e chiusa con le stesse modalità del plico principale e
riportare all’esterno l’esatta denominazione.
12.5. Documentazione Amministrativa”
Nella busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:
a) Istanza di partecipazione
Dovrà essere redatta secondo il modello “Schema Istanza” ed essere sottoscritta secondo le
modalità previste all’art. 12.3 – Sottoscrizione dei documenti.
Nel caso di RTI e/o coassicurazione, dovrà essere redatta secondo il modello “Schema Istanza
RTI”, essere sottoscritta con le modalità previste all’art. 12.3 – Sottoscrizione dei documenti, e
rispettare le seguenti prescrizioni:
• nel caso di RTI costituito – alla predetta dichiarazione dovrà essere allegato il mandato
collettivo speciale con rappresentanza conferito alla Mandataria con scrittura privata
autenticata;
• nel caso di RTI costituendo – dovrà essere dichiarato l’impegno, che in caso di
aggiudicazione le imprese conferiranno mandato collettivo con rappresentanza all’impresa
individuata in sede di offerta come mandataria;
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nel caso di coassicurazione – dovranno essere indicate le imprese partecipanti alla
coassicurazione, e l’impegno a conformarsi al disposto del bando di gara, del disciplinare e
del/i Capitolato/i di polizza, per tale modalità partecipativa.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti dovranno
obbligatoriamente indicare nella domanda di partecipazione il domicilio eletto, l'indirizzo di
posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti alla
presente procedura.
Dovrà inoltre essere indicato il lotto/i lotti per il quale/i quali i concorrenti intendono partecipare.
b) Dichiarazione sostitutiva
Dovrà essere redatta secondo il modello “Schema dichiarazione” ed essere sottoscritta secondo
le modalità previste all’art. 12.3 – Sottoscrizione dei documenti.
Nel caso di R.T.I. costituito/costituendo e/o coassicurazione tale documentazione dovrà essere
redatta e sottoscritta singolarmente da ognuna delle imprese partecipanti al Raggruppamento e/o
alla coassicurazione.
c) Copia dei capitolati tecnici relativi ai lotti per i quali l’impresa concorre
Debitamente sottoscritta in ogni pagina secondo le modalità previste all’art. 12.3 –
Sottoscrizione dei documenti, in segno di piena e completa accettazione.
d) Garanzia a corredo dell’offerta
Garanzia da presentarsi con le modalità descritte all’articolo 10, pari al 2% del valore a base
d’appalto dei lotti per i quali si intende concorrere. Nel caso il concorrente intenda formulare
offerta per più lotti, tale garanzia potrà essere prestata anche cumulativamente.
e) Attestazione del versamento del contributo in favore dell’AVCP
Attestazione da presentarsi in una delle forme indicate all’articolo 11, comprovante il
versamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per ciascun
lotto per il quale il concorrente presenta offerta.
f) Referenze bancarie
n. 2 referenze bancarie attestanti la capacità economico-finanziaria delle imprese partecipanti,
così come normato all’articolo 8.1, lettera e).
Nel caso di R.T.I. costituito/costituendo e/o coassicurazione tale documentazione dovrà prodotta
singolarmente da ognuna delle imprese partecipanti al Raggruppamento e/o alla coassicurazione.
g) PASSOE
Documentazione da cui risulti il PASSOE. Ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/200 e della
deliberazione attuativa dell’ AVCP 111/12, la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPass.
h) Eventuale documentazione di avvalimento
L’impresa concorrente che intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento, dovrà produrre ed
inserire nella busta tutta la documentazione indicata all’articolo 9 – Avvalimento, in conformità
a quanto previsto dall’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

12.6. Buste “Offerta economica”
Dovrà essere presentata una busta diversa per ognuno dei lotti per i quali si intenda concorrere.
Ogni busta dovrà contenere l’offerta economica per il lotto al quale si riferisce, redatta secondo il
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modello “Schema Offerta Economica” ed essere sottoscritta secondo le modalità previste all’art.
12.3 – Sottoscrizione dei documenti.
Non saranno considerate valide offerte superiori al valore posto a base d’appalto.
Potrà essere presentata offerta per uno o più lotti.
13. Ulteriori informazioni
13.1. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si rende noto che i dati eventualmente forniti dalle
Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Scrivente per le finalità inerenti la
gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del
contraente.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi,
potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto
contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs.196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti è la Scrivente.
13.2. Validità dell’offerta
L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
13.3. Subappalto
È fatto espresso divieto di subappalto e di cessione del contratto.
13.4. Gestione del contratto
Per la gestione ed esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento l’Ente si avvale della
collaborazione della Società Ital Brokers SpA, ai sensi della normativa vigente e conformemente al
disposto della “Clausola Broker” contenuta nei Capitolati di polizza.
Tutte le eventuali spese inerenti al presente appalto, ovvero alla gestione della copertura
assicurativa, sono a totale carico dell’Impresa aggiudicataria.
Eventuali richieste di carattere tecnico dovranno essere rivolte a Ital Brokers SpA ( tel. 051
19984553).
13.5. Tracciabilità finanziaria
Per la gestione del contratto l’impresa aggiudicataria dovrà conformarsi alla disciplina di cui all’art.
3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 – tracciabilità dei flussi finanziari – nonché comunicare
all’Ente appaltante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto
corrente dedicato.
13.6. Rischi da interferenza
Per la particolare natura dell’appalto, non sono previsti rischi interferenziali di cui all’articolo 26,
comma 3, del D.lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di
interferenza è pari ad € 0,00.
13.7. Lingua
Tutti i documenti prodotti in sede di partecipazione alla gara , nonché, per la successiva gestione
dei contratti dovranno essere redatti in lingua italiana o corredati da dichiarazione giurata.
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13.8. Fonti Normative
Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, si rimanda ai Capitolati di
polizza, alle norme contenute nel D.Lgs. 163/06 e s.m.i., alle norme di cui al D.Lgs. n. 209/2005,
nonché alle norme del codice civile in materia di contratti ed alle altre disposizioni vigenti in
materia.
13.9. Espletamento della gara
La gara avrà luogo presso la sede ubicata in Viale S. Bartolomeo 629, La Spezia, ( Palazzo
Chiolerio) il giorno 21/03/2014 alle ore 9,30 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle
imprese concorrenti ovvero persone munite di specifica procura notarile, loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti.
13.10. Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è l’ing. Giovanni Monti.
Informazioni di carattere amministrativo inerenti la presente procedura possono essere richieste a
mezzo fax al n° 0187538089.
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