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Articolo 1 - Oggetto e luogo di esecuzione dell’appalto 

 
L’appalto tramite asta pubblica ed aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ha per 
oggetto il servizio assicurativo relativo alle coperture: RCT/O, Tutela Legale, Infortuni, Danni Accidentali, 
RCA, RC Patrimoniale, Incendio/Furto della Provincia di Campobasso. 
 
Le prestazioni di cui sopra, dettagliate negli Schemi di Polizza, dovranno essere eseguite nell’ambito di 
operatività della  Provincia di Campobasso. 
  

Articolo 2 - Responsabile del procedimento e accesso agli atti 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’Art. 7 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 10 del D.Lgs. 
163/2007, è individuato nella persona del  Sig. Buonanno Antonio. 
 
I concorrenti, e gli operatori economici che ne motivano l’interesse, hanno facoltà di esercitare l’accesso ai 
verbali di gara, ivi compresi quelli della commissione giudicatrice, degli atti e dei pareri adottati a supporto 
delle determinazioni adottate dall’Amministrazione, a norma della legge n. 241/1990 e dell’articolo 13 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
Dietro motivata richiesta dei concorrenti è assicurato l’accesso agli atti valutati dall’Amministrazione per 
l’ammissione alla procedura, per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, per la 
valutazione dell’offerta, fatta eccezione per gli eventuali pareri legali acquisiti dall’Amministrazione in ordine 
all’affidamento. 
L’accesso all’elenco dei candidati o degli offerenti è differito, rispettivamente, sino alla conclusione delle 
operazioni di selezione dei concorrenti ed al termine di presentazione delle offerte. L’accesso alle offerte di 
gara è differito sino all’approvazione dell’aggiudicazione. 
 

Articolo 3 - Durata e rinnovo dell’appalto 
 

Il contratto avrà durata pari ad anni 3 ( tre ) a decorrere dalle ore 24 del 31.12.2007 ed alla scadenza si 
intende risolto di diritto senza alcuna formalità. 
 
E’ escluso ogni tacito rinnovo del contratto. 
 
L’appaltatore sarà tenuto a prestare il servizio in regime di proroga tecnica, alle medesime condizioni 
pattuite, per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto, ove richiesto dall’Provincia di Campobasso, 
qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia possibile stipulare nuovo contratto di appalto. 
 

Articolo 4 - Importo stimato dell’appalto 
 
L’importo presunto dell’appalto, per l’intero periodo contrattuale, è pari a € 1.515.000,00  imposte comprese. 
Detto importo è complessivo per la durata di tre anni ed è la somma dei seguenti singoli lotti di gara: 
 
Categoria del servizio:  6a) Servizi Assicurativi.  
 
LOTTO POLIZZA PREMIO (*) CODICE CPC CODICE CPV
N. 1 POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE 

GENERALE DELL’ENTE (RCTO) 
Euro 350.000,00    66337400-5 

N. 2 POLIZZA TUTELA LEGALE Euro 5.000,00  66331100-4 
N. 3 POLIZZA INFORTUNI 

 
Euro 25.000,00  66331100-0 

 
N. 4 POLIZZA DANNI ACCIDENTALI Euro 5.000,00  66334100-1 

 
N. 5 POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA Euro 50.000,00  66337100-2 
N. 6 RC PATRIMONIALE Euro 20.000,00  66339400-9 
N. 7 INCENDIO/FURTO Euro 50.000,00  66330000-2 
(*) Importo presunto annuo del premio lordo a base d’asta. 
 
L’importo stimato non comprende il periodo di eventuale proroga ed eventuali regolazioni del premio.  
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Articolo 5 – Indicazioni generali 
 

Affinché le imprese concorrenti possano prendere piena conoscenza delle informazioni necessarie alla 
preparazione delle offerte, nonché prendere atto di tutte le circostanze generali e particolari influenti sulle 
prestazioni oggetto dell’appalto, sono allegati al presente disciplinare: andamenti sinistri dell’ultimo triennio 
forniti dalle compagnie attualmente detentrici dei contratti; testi di polizza per ogni singolo lotto. 
 

Articolo 6 - Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione 
 

Gli operatori economici hanno facoltà di partecipare singolarmente o in forma plurima. 
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.. 
I raggruppamenti temporanei dovranno conformarsi per la partecipazione alla gara alla disciplina prevista 
dall’art. 37 del D. lgs. N. 163/2006 e s.m.i. 
E’ ammessa, inoltre, la partecipazione delle imprese nella forma della coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 
Codice Civile, che posseggano ciascuna i requisiti di cui ai successivi elementi 1), 2), 3), 4). 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o coassicurazione. 
Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di 
cui all’articolo 2359 del codice civile. L’Amministrazione escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accerti 
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 
I concorrenti dovranno dimostrare anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. il possesso dei requisiti di partecipazione seguenti: 
 
1. requisiti soggettivi di idoneità morale e affidabilità generica (articolo 38 D.Lgs. 163/2006) 

 insussistenza delle cause di esclusione ex articolo 45 della direttiva 2004/18/CE e articolo 38 del codice 
dei contratti pubblici 

 inesistenza dei rapporti di controllo con altri concorrenti alla procedura 
 

2. requisiti soggettivi di idoneità professionale (articolo 39 D.Lgs. 163/2006) 
 iscrizione al Registro delle imprese presso la competente CCIAA (ovvero, in caso di Impresa avente 

sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di 
cui all’art. 39 del D.Lgs 163/06) per l’esercizio delle assicurazioni nei rami oggetto di partecipazione; 

 autorizzazione del Ministero dell’Industria all’esercizio delle attività assicurative nei rami oggetto di 
partecipazione 

3. requisiti oggettivi di capacità economica e finanziaria (articolo 41 D.Lgs. 163/2006) 
 dichiarazioni bancarie 
 il possesso di un rating pari a BBB- (o equivalente) attribuito da agenzia di rating (indicare agenzia) 

4. requisiti oggettivi di capacità tecnica e professionale (articolo 42 D.Lgs. 163/2006) 
 elenco dei principali servizi assicurativi prestati nell’ultimo triennio per conto di EE LL (min 3) 

  
I requisiti di partecipazione di cui sopra sono dettagliati nel bando di gara. 
 

Articolo 7 -  Termine e modalità di presentazione delle offerte 
 
Per essere ammessa alla gara ogni Compagnia assicuratrice concorrente dovrà far pervenire entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno fissato nel bando di gara, direttamente a mano o a mezzo del servizio postale 
raccomandato di Stato, alla sede della Provincia di Campobasso – Ufficio Protocollo – Via Roma, 47 – 
86100 Campobasso, un plico chiuso, debitamente sigillato in modo da impedire manomissioni, e 
controfirmato sui lembi di chiusura, con su scritto il nome della Compagnia assicuratrice, in caso di 
raggruppamento temporaneo di impresa: il nome di tutte le imprese raggruppate e la dicitura “contiene 
offerta relativa alla procedura aperta per l’affidamento dei contratti assicurativi della Provincia di 
Campobasso - NON APRIRE”, contenente le ulteriori seguenti buste: 
 
PER OGNI SINGOLO LOTTO cui il concorrente intende partecipare: 
 
A) una busta chiusa, sigillata in modo da evitare manomissioni, timbrata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, contenente l’offerta, sulla quale dovrà essere riportata la dicitura  “OFFERTA ECONOMICA 
per il lotto: (indicare)” e la denominazione della Compagnia assicuratrice. 
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L’offerta, da redigere in lingua italiana su carta legale, sottoscritta dal titolare della Compagnia 
assicuratrice concorrente o dal legale rappresentante (o dai titolari o legali rappresentanti di ogni singola 
impresa raggruppata), dovrà contenere i seguenti elementi indicati nell’allegato “3”: 

 
Prezzo 

Corrispettivo, imposte comprese, del premio annuo di polizza, in cifre e in lettere e del complessivo 
importo triennale;  
 
Ai  sensi  dell’art. 86,  comma  5  del  D.Lgs.163/06  e  smi  le  imprese  partecipanti  dovranno  
allegare all’offerta le giustificazioni preventive di cui all’art. 87, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e smi 
relative alle  voci  di  prezzo  che  concorrono  a  formare  l’importo  complessivo  offerto. 

 
La seguente dichiarazione: 
 
- che l’offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la 

partecipazione alla gara d’appalto; 
- che, nel redigere l’offerta, la Compagnia assicuratrice ha tenuto conto degli obblighi e di tutti i 

conseguenti oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, 
nonché alle condizioni del lavoro; 

- che si impegna a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione;  
- l’accettazione ad ogni effetto del Foro di Campobasso per le eventuali controversie civili; 

 
Dopo aver riportato la data, l’offerta deve essere firmata dal legale rappresentante della Compagnia 
assicuratrice offerente.  
La firma (che dovrà essere leggibile) sarà apposta su tutti i singoli fogli degli elaborati costituenti l’offerta 
economica. Il nome e il cognome del sottoscrittore dovranno essere riportati anche a caratteri 
dattiloscritti o a mezzo timbro, al fine di una precisa individuazione del soggetto. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, l'offerta deve essere sottoscritta 
da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o 
coassicuratori; in caso di RTI, specificare le parti della fornitura e delle prestazioni che saranno eseguite 
dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in offerta e 
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
UNA UNICA BUSTA PER TUTTI I LOTTI 

 
B) Una busta chiusa con su scritto "DOCUMENTI"  ed il nome della Compagnia assicuratrice, contenente: 

 
1) La ricevuta comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio nella misura del 2% 

dell’importo a base d’asta del lotto/i cui si intende partecipare, da effettuarsi con le seguenti 
modalità: 
a) contanti ed infruttifere presso il Tesoriere della Provincia di Campobasso con versamento sul 

conto corrente  bancario n. 3153370, ABI 02008,CAB 03810,CIN Y intestato a  “ Provincia di 
Campobasso “ c/o Unicredit Banca s.p.a, - via Pietrunto, 19 – 86100 Campobasso, con tassativa 
indicazione della causale del pagamento, la  ricevuta dovrà essere  inserita nel plico; 

b) titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso il suddetto Tesoriere. Il valore nominale in questo 
caso dovrà essere pari all'importo in contanti.  

c) e' ammessa la costituzione del deposito cauzionale mediante fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa rilasciate ai sensi dell'art. 1 punti b) e c) della Legge 10 giugno 1982, n. 348, 
nonché mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di 
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia 
e delle finanze;  

La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà contenere: 
- impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l’impresa risultasse 

aggiudicataria, ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D. lgs. 163/2006; 
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- la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 
15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante senza possibilità di porre eccezioni. 

Possono beneficiare della riduzione del 50% della cauzione, in applicazione dell’art. 75 comma 7 del 
D. lgs. 163/2006 i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero della 
dichiarazione della presenza di elementi significativi tra loro correlati del sistema di qualità aziendale, 
allegando la suddetta documentazione sulla qualità. In caso di R.T.I, la cauzione dovrà essere 
presentata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento. 
La riduzione della cauzione è accordata come segue: 
- nel caso di R.T.I., qualora il possesso della certificazione di cui all’art. 75 comma 7 D.lgs 163/2006 
sia comprovato dall’impresa capogruppo e da ciascuna delle ditte mandanti; 

 
La costituzione del deposito provvisorio si intende effettuata a garanzia dell'offerta e copre la mancata 
sottoscrizione del contratto e dovrà avere validità per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni dalla 
data di scadenza della presentazione dell'offerta. 
 
2. Dichiarazione in carta semplice, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, redatta utilizzando l’ 

allegato “2”, in cui il titolare o legale rappresentante della medesima attesti sotto la propria 
responsabilità di essere in possesso dei requisiti indicati analiticamente nello stesso modello. La 
sottoscrizione non necessita di autenticazione, la dichiarazione deve, però, essere accompagnata 
da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  Possono 
partecipare alla gara solo le imprese in possesso dei requisiti indicati nel fac-simile di dichiarazione. 

 
3. Idonee referenze bancarie (ossia una dichiarazione, in originale, rilasciata da almeno due istituti 

bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, con il 
quale il concorrente intrattiene rapporti commerciali, che ne attestino la capacità finanziaria ed 
economica). In caso di RT.I. o coassicurazione le referenze dovranno essere presentate da tutte le 
ditte partecipanti al raggruppamento. 

 (Nel solo caso di raggruppamento temporaneo di imprese) Dichiarazione dalla quale risulti (una sola 
dichiarazione firmata da tutte le Ditte) la precisa suddivisione delle mansioni fra le singole Aziende, 
specificando pertanto quali tipi di servizi previsti dall’appalto effettuerà, in caso di aggiudicazione, 
ognuna di esse. Tale dichiarazione risulterà vincolante per il raggruppamento in caso di 
aggiudicazione della gara d’appalto 

 
4. Ricevuta del versamento di €. 80,00 a titolo di contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici per spese di funzionamento previsto in applicazione dell’art.1 co. 65 e 67 della 
L.266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e della Deliberazione dell’Autorità medesima del 10/01/2007 
“Attuazione dell’art.1 co. 65 e 67 L.266/05 per l’anno 2007” pubblicata su G.U.R.I. n 12 del 
16/01/2007. 
Il pagamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità:  
a) mediante versamento on-line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo 

http://riscossione.avip.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto 
pagamento, il partecipante deve allegare copia stampata dell’e mail di conferma, trasmessa dal 
sistema di riscossione. 

b) mediante versamento sul c.c. postale n.73582561, intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” Via di 
Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584) presso qualsiasi ufficio postale. La 
causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale dell’impresa partecipante 
ed il seguente CIG. 0083768788. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve 
allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento oppure fotocopia dello stesso corredata 
da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. Gli estremi 
del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di 
riscossione all’indirizzo http://riscossione.avip.it. La mancata presentazione della ricevuta di 
versamento o della copia stampata dell’e-mail di conferma in caso di versamento on line, è 
causa di esclusione dalla gara. In caso di associazioni temporanee di imprese e consorzi, 
l’attestazione deve essere presentata solo dalla capogruppo e dal consorzio. 

 
5. copia del presente disciplinare controfirmato per totale accettazione  
6. Modello GAP  
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In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione la documentazione relativa ai punti 
1,2,3,5 e 6 su indicati, dovrà essere prodotta da tutti i componenti il raggruppamento. 
 

Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno solo dei 
documenti o dichiarazione richiesti, a giudizio insindacabile della Commissione aggiudicatrice.   
 
PER OGNI SINGOLO LOTTO cui il concorrente intende partecipare: 
 
C) una busta chiusa, sigillata in modo da evitare manomissioni, timbrata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, contenente l’offerta, sulla quale dovrà essere riportata la dicitura  “DOCUMENTAZIONE 
TECNICA per il lotto: (indicare)” e la denominazione della Compagnia assicuratrice. 

 
L’offerta, da redigere in lingua italiana, sottoscritta dal titolare della Compagnia assicuratrice concorrente o 
dal legale rappresentante (o dai titolari o legali rappresentanti di ogni singola impresa raggruppata), dovrà 
contenere gli elementi indicati nell’allegato “1”. 

  
Articolo 8 - Partecipazione di raggruppamenti di imprese  

 
Le Ditte concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/2006, 
oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese. Pena l’esclusione, i requisiti di 
ammissione devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle ditte raggruppate. In caso di 
raggruppamento non ancora formalizzato mediante mandato collettivo speciale, i legali rappresentanti di tutti 
i soggetti che intendono raggrupparsi dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere una dichiarazione 
d’impegno a costituire il raggruppamento, dichiarare le parti delle prestazioni/forniture che saranno eseguite 
dalle singole imprese raggruppate, sottoscrivere l’offerta economica.  
Si precisa inoltre che, a pena di esclusione: 
A) la Compagnia assicuratrice mandataria o capogruppo deve fornire la cauzione provvisoria in nome e per 
conto di tutte le imprese partecipanti al R.T.I. concorrenti e produrre il mandato collettivo speciale con 
rappresentanza; 
B) la Compagnia assicuratrice mandataria o capogruppo e ciascuna delle ditte mandanti devono: 
1. nel caso di raggruppamento non ancora costituito, produrre dichiarazione d’impegno a costituire il 
raggruppamento, ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Compagnia 
assicuratrice indicata come mandataria negli atti di gara (da allegare alla documentazione amministrativa); 
2. dichiarare le prestazioni oggetto della fornitura che le ditte raggruppate intendono rispettivamente 
eseguire; 
In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dell’appalto non possono essere diversi da 
quelli indicati in sede di gara. 
 

Articolo 9 - Chiarimenti 
 

Ciascuna impresa concorrente ha facoltà di richiedere in forma scritta chiarimenti circa la documentazione 
inerente la presente gara entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21.11.2007. 
 

Articolo 10 - Ulteriori informazioni 
 
Per informazioni di carattere tecnico la Compagnia assicuratrice concorrente potrà contattare esclusivamente 
il broker incaricato, ATI Assidea & Delta srl / AON spa tel. 0874 484580 fax 0874 484114 e-mail 
info.campobasso@assideadelta.it . Per quanto attiene ad informazioni di carattere amministrativo concernenti 
modalità ed espletamento della gara potrà essere contattato l’Ufficio Provveditorato - Via Roma, 47 – 
Campobasso - tel. 0874 401393. 
 
Le ditte interessate possono stampare ed utilizzare per la presentazione delle offerte il presente disciplinare e 
gli allegati allo stesso disponibili sul sito Internet www.provincia.campobasso.it. 
 
I documenti di gara possono anche essere ritirati c/o l’Ufficio Provveditorato dell’Ente dalle ore 10,00 alle ore 
12,00 sabato e festivi esclusi. Per il ritiro dei documenti di gara è previsto il pagamento di un costo a copia 
(foglio A4)  di € 0,15 per spese di riproduzione documenti mediante versamento su c.c.p. n. 15050867 
intestato alla Provincia di Campobasso – Via Roma, 47 – 86100 Campobasso, con indicazione della causale 
di versamento - eventuale spedizione: mediante plico raccomandato con tassa a carico del destinatario.  
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Eventuali comunicazioni inerenti chiarimenti, rettifiche e precisazioni verranno comunque pubblicati sul sito 
www.provincia.campobasso.it 
 
E’ fatto espresso divieto di apportare modifiche ai documenti stampati per la partecipazione alla gara. 
Eventuali modifiche si intenderanno comunque non apposte in quanto farà fede il testo approvato 
dall’Amministrazione Provinciale di Campobasso. 
 
La gestione del contratto oggetto del presente Disciplinare sarà affidata al mediatore di assicurazioni 
(Broker) ai sensi del D.Lgs 209/05, A.T.I. Assidea & Delta S.r.l./AON S.p.A. –Via Insorti d’Ungheria, 26 
86100 Campobasso (tel. 0874484580, fax 0874484114), e-mail info.campobasso@assideadelta.it., broker ai 
sensi del D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209, designato dalla Provincia con proprio provvedimento.  

Al predetto Broker spetterà un compenso, da calcolarsi sul premio imponibile offerto da parte della/e 
Impresa/e aggiudicataria/e, pari al 3% per il ramo RCA e pari al 10% per i rami diversi da RCA, per la 
predisposizione degli Schemi di polizza e l’assistenza e consulenza nella gestione e nell’esecuzione 
amministrativa e tecnica dei contratti e dei servizi oggetto del presente Disciplinare 
 

Articolo 11 - Tipologia e fasi della procedura di gara 
 
L’aggiudicazione del Servizio sarà effettuata, nella forma della procedura aperta, con il criterio di cui all’art. 
53 I° comma lett. a) della direttiva 2004/18/CE e dell’art. 83 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e cioè a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua, per 
ogni singolo lotto. 
Le offerte saranno esaminate da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’articolo 84 comma I 
del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e nominata dal Dirigente dell’Amministrazione Provinciale dopo il termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte stesse.  
La commissione giudicatrice redige ai sensi dell’articolo 78 del D. Lgs. n. 163/2006, un verbale descrittivo 
delle operazioni di gara, nel quale precisa le motivazioni dei punteggi assegnati alle offerte,  per le singole 
componenti delle stesse.   
Il presidente della commissione provvede agli adempimenti relativi alle comunicazioni necessarie della 
stessa in relazione allo svolgimento della gara,  inclusa la richiesta di pareri secondo possibilità previste 
dalla vigente normativa. 
 
Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento: 
 
I Fase: valutazione adempimenti formali 
 
Nel giorno e all'ora stabilita l'autorità che presiede la gara procederà all'apertura dei plichi per la verifica della 
documentazione richiesta e della sua conformità alle norme prescritte per l'ammissibilità alla gara.  
La Commissione di gara procederà in seduta pubblica alle seguenti attività: 
a) verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti; 
b) apertura dei plichi medesimi e verifica della presenza di una busta contenente i documenti e tante buste 

di offerta economica e tecnica per quanti sono i lotti cui il concorrente ha partecipato; 
c) apertura della busta (documentazione amministrativa) di tutte le offerte e verifica della presenza della 

documentazione richiesta all’articolo 7 lettera B) del presente disciplinare di gara; 
Verranno pertanto escluse dalla gara quelle ditte che non avranno presentato completa o regolare 
documentazione.  
 
Nel corso della prima seduta si procederà altresì al sorteggio pubblico per l’individuazione degli offerenti, in 
numero non inferiore al 10% delle offerte presentate arrotondato all’unità superiore, che dovranno, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 48 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, comprovare i requisiti di capacità 
tecnica ed economico-finanziaria dichiarati per la partecipazione. La richiesta della documentazione 
comprovante quanto sopra avverrà tramite nota trasmessa a mezzo fax. Il concorrente sorteggiato dovrà far 
pervenire quanto richiesto entro il temine perentorio segnalato nella suddetta nota. 
Qualora tali prove non siano fornite o non confermino quanto dichiarato nella documentazione di gara, la 
Commissione di gara procederà all’esclusione del concorrente, alla escussione della cauzione provvisoria e 
alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. 
 
 
Il sorteggio verrà effettuato attribuendo a ciascun plico un numero progressivo e procedendo all’estrazione 
dei numeri da parte di un legale rappresentate dei concorrenti, se presenti. In successiva seduta pubblica 
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verrà comunicato l’esito della verifica effettuata a seguito del sorteggio e verranno aperte le buste contenenti 
le offerte tecniche per la verifica della regolarità e completezza della documentazione, in essa contenuta, 
che verrà siglata dai componenti della Commissione. 
 
II Fase: valutazione tecnica 
 
La Commissione procederà, non in pubblica seduta, all’espletamento delle seguenti attività: 
a) valutazione del contenuto della documentazione tecnica; 
b) verifica della conformità alle prescrizioni tecniche previste nel capitolato e relativi allegati; 
c) valutazione qualitativa mediante l’attribuzione dei relativi punteggi. 
 
Alla ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto determinato dalla sommatoria dei punti assegnati per i 
parametri elencati all’articolo 12 verrà attribuito il punteggio massimo di 45 punti per la qualità relativa al lotto 
RTC/O, il punteggio massimo di punti 49 per la qualità relativa agli altri lotti, alle altre ditte punteggi 
direttamente proporzionali. 
 
Esaurita questa fase, il Presidente della Commissione giudicatrice comunicherà ai concorrenti ammessi la 
data in cui si svolgerà l'apertura, in seduta pubblica, delle offerte economiche. 
 
III Fase: Aggiudicazione - apertura delle buste contenenti le offerte economiche 
 
Dopo aver dato lettura dei punteggi relativi alla qualità attribuiti a ciascuna ditta concorrente, la Commissione 
procederà con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Il Presidente dà lettura delle stesse.  
 
La commissione procede alla verifica delle offerte in seduta riservata e formalizza una graduatoria di merito 
rispetto alla quale provvede alla rilevazione delle offerte anormalmente basse.  Qualora siano rilevate offerte 
anormalmente basse secondo quanto previsto dall’articolo 86 del dlgs n.163/2006,  la commissione 
giudicatrice opera come commissione di verifica delle stesse secondo la procedura definita dagli articoli 87 e 
88 dello stesso decreto.  Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse e acquisito l’esito 
della stessa, anche con eventuale esclusione di concorrenti secondo l’articolo 88, comma 7, del dlgs n. 
163/2006,  la commissione giudicatrice procede alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in 
base alla quale definisce l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.   
 
Le sedute di gara sono pubbliche, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o 
persone munite di procura speciale notarile, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni 
siano inserite a verbale. 
 
Resta inteso che: 
− il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile; 
− trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente; 
− non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 

offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in 
lettere è ritenuto valido quello più favorevole all'Amministrazione; 

− non è ammesso richiamo ai documenti allegati ad altro appalto; 
− non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno stabilito nel 

bando di gara o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione della fornitura 
oggetto della gara, non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura; 

− non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei 
documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta 
nell’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante 
l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara; 

− non sono, altresì, ammesse le offerte che recano correzioni non espressamente confermate e 
sottoscritte; 

− si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
− in caso di punteggio finale uguale, la gara sarà aggiudicata all’offerente con il miglior punteggio relativo 

alla qualità; 
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− il presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, 
dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna 
pretesa al riguardo; 

− la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno successivo; 
− il presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, 

dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna Compagnia 
assicuratrice per comprovati motivi; 

− l’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste 
prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario. 

 
L’aggiudicazione definitiva verrà successivamente effettuata dal competente organo dell’Ente 

appaltante. 
 

Articolo 12 - Criteri per la valutazione dell’offerta - Modalità di assegnazione dei punteggi 
 
L’aggiudicazione avverrà, come già detto, ai sensi dell’art. 53 I° comma lett. a) della direttiva 2004/18/CE e 
dell’art. 83 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua. 
 
L’Amministrazione Provinciale ha individuato un sistema di attribuzione del punteggio secondo i seguenti 
criteri di valutazione di seguito descritte:   
 

LOTTO RCT/O 
 
Il punteggio per l’offerta economica sarà attribuito con le seguenti modalità: 
 
a1) Sarà attribuito il massimo punteggio di 34 (trentaquattro) punti all’offerta contenente l’importo di premio 

annuo più basso. Alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio ridotto in proporzione a quello 
massimo applicando la seguente formula: 

 
34 x importo più basso 
------------------------------ 

ogni altro importo 
 
a2) Sarà attribuito il massimo punteggio di 16,5 (sedicivirgolacinque) punti all’offerta che non implichi 

l’applicazione di franchigia in aggregato annuo così come previsto nello Schema di polizza che, 
allegato al presente Capitolato d’oneri, ne forma parte integrante e sostanziale. Alle restanti offerte sarà 
attribuito un punteggio ridotto in proporzione a quello massimo applicando i seguenti criteri: 

a2.1) franchigia in aggregato annuo che l’Ente è disposto a trattenere €. 75.000,00    massimo; 
  a2.2)  coefficiente in diminuzione a 16,5 punti di 1,10 per ogni €. 5.000,00; 

si precisa che in caso di offerta che preveda franchigia, tale franchigia dovrà essere espressa 
sotto forma di aggregato annuo e non sarà presa in esame l’offerta che ecceda la somma su 
esposta precedente punto a2.1);  

a3) Sarà attribuito il massimo punteggio di 4,5 (quattrovirgolacinque) punti all’offerta che non implichi 
l’applicazione di franchigia frontale per sinistro così come previsto nello Schema di polizza che, 
allegato al presente Capitolato d’oneri, ne forma parte integrante e sostanziale. Alle restanti offerte sarà 
attribuito un punteggio ridotto in proporzione a quello massimo applicando i seguenti criteri: 

a3.1) franchigia frontale che l’Ente è disposto a trattenere €. 750,00 massimo; 
  a3.2) coefficiente in diminuzione a 4,5 punti di 0,30 per ogni €. 50,00; 

si precisa che in caso di offerta che preveda anche franchigia frontale, non sarà presa in esame 
l’offerta che ecceda la somma su esposta precedente punto a3.1);  
 
saranno quindi escluse le offerte con franchigie frontali per singolo sinistro e/o in aggregato 
annuo che non consentano una previsione certa di spesa e/o che eccedano gli importi su 
indicati.  
 

Il punteggio per l’offerta tecnica sarà attribuito con le seguenti modalità:: 
 

b) Sarà  attribuito il  massimo  punteggio di 27 (ventisette) punti all’offerta che non preveda varianti allo 
Schema di polizza che, allegato al presente Capitolato d’oneri, ne forma parte integrante e sostanziale. 
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Alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio ridotto rispetto al predetto massimo, secondo i sub 
criteri di seguito descritti: 
• Punti 3 (tre) di penalità per ogni variante apportata allo Schema di Polizza, sempre con una penalità 

massima prevista di punti 27. 
 
N.B.: le varianti sono ammesse esclusivamente, a pena di esclusione, agli articoli 1lett.c, 2, 5, 6, 
8, 11, 15 dello Schema di Polizza, che allegato al presente Capitolato d’Oneri, ne forma parte 
integrante e sostanziale. 

 
c) Sarà attribuito il massimo punteggio di 18 (diciotto) punti all’offerta contenente i limiti e/o sottolimiti 
di indennizzo, scoperti previsti nello Schema di polizza che, allegato al presente Capitolato d’oneri, ne 
forma parte integrante e sostanziale. Alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio ridotto rispetto al 
predetto massimo, secondo i sub criteri di seguito descritti: 
• Punti 3 ( tre ) di penalità per ogni limite e/o sottolimite di indennizzo, scoperto inserito in sede di 

offerta, sempre con una penalità massima prevista di punti 18. 
 
N.B.: in caso offerte di diverse Compagnie presentino limiti e/o sottolimiti di indennizzo per la 
medesima categoria di rischi, la penalità sarà attribuita secondo il seguente criterio: 

 
• Punti 3 di penalità al limite e/o sottolimite di indennizzo inferiore presentato in sede di gara; 

agli altri sarà attribuita una penalità calcolata con la formula 
    3 x limite/sottolimite più basso 

  limite/sottolimite a confronto 
 
 

ALTRI LOTTI 
 
Il punteggio per l’offerta economica sarà attribuito con le seguenti modalità: 
 
a) Sarà attribuito il massimo punteggio di 51 (cinquantuno) punti all’offerta contenente l’importo di premio 

annuo più basso. Alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio ridotto in proporzione a quello 
massimo applicando la seguente formula: 

 
51 x importo più basso 
------------------------------ 

ogni altro importo 
 
Il punteggio per l’offerta tecnica sarà attribuito secondo i seguenti criteri di valutazione: 
 
 
b)  Sarà  attribuito il  massimo  punteggio di 28 (ventotto) punti all’offerta che non preveda varianti allo 

Schema di polizza che, allegato al presente Capitolato d’oneri, ne forma parte integrante e sostanziale. 
Alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio ridotto rispetto al predetto massimo, secondo i sub 
criteri di seguito descritti: 
• Punti 4 (quattro) di penalità per ogni variante apportata allo Schema di Polizza, sempre con una 

penalità massima prevista di punti 28. 
 
N.B.: le varianti sono ammesse esclusivamente, a pena di esclusione, agli articoli di seguito 
indicati, relativi ai singoli Schemi di Polizza, che allegati al presente Capitolato d’Oneri, ne 
formano parte integrante e sostanziale: 
• LOTTO TUTELA LEGALE: art. 2, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 22; 
• LOTTO INFORTUNI: 3, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 20; 
• LOTTO DANNI ACCIDENTALI: 3, 4, 5, 6, 12, 16; 
• LOTTO RCA: 2.01, 2.02, 3.04, 3.09; 
• LOTTO RC PATRIMONIALE: 2, 3, 4, 6, 12, 16, 19; 
• LOTTO INCENDIO/FURTO: 2 sez.1, 3 sez.1, 3 sez.2, 4 sez.2, 3 sez.3, 14 sez.3, 16 sez.3; 
 
N.b. : limitatamente alle varianti riguardanti l’inserimento di franchigie, l’attribuzione del punteggio sarà 
effettuato con le seguenti modalità: 
• Punti 4 (quattro) di penalità alla franchigia più elevata presentata in sede di gara agli altri sarà 

attribuita una penalità calcolata con la seguente formula: 
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4 x franchigia a confronto 
 franchigia più alta 

 
d) Sarà attribuito il massimo punteggio di 21 (ventuno) punti all’offerta contenente i limiti e/o sottolimiti di 

indennizzo, scoperti previsti nello Schema di polizza che, allegato al presente Capitolato d’oneri, ne 
forma parte integrante e sostanziale. Alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio ridotto rispetto al 
predetto massimo, secondo i sub criteri di seguito descritti: 
• Punti 3 ( tre ) di penalità per ogni limite e/o sottolimite di indennizzo, scoperto inserito in sede di 

offerta, sempre con una penalità massima prevista di punti 21. 
N.B.: in caso offerte di diverse Compagnie presentino limiti e/o sottolimiti di indennizzo per la 
medesima categoria di rischi, la penalità sarà attribuita secondo il seguente criterio: 

 
• Punti 3 di penalità al limite e/o sottolimite di indennizzo inferiore presentato in sede di gara; 

agli altri sarà attribuita una penalità calcolata con la formula 
    3 x limite/sottolimite più basso 

  limite/sottolimite a confronto 
 

Articolo 13 - Comunicazioni 
 
Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento antecedenti il termine ultimo per la presentazione 
delle offerte (es: modifiche/rettifiche alla documentazione di gara; proroga dei termini  per la presentazione 
delle offerte; ecc.) verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia  
www.provincia.campobasso.it . 
Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento successive alla fase di ammissione dei concorrenti 
alla procedura (es: convocazione apertura offerte; comunicazione ai controinteressati dell’avvenuta 
aggiudicazione definitiva; eventuali provvedimenti di revoca/annullamento del procedimento, svincolo 
cauzioni provvisorie, ecc.), verranno effettuate, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs.163/06 e smi, 
mediante trasmissione a mezzo fax, al numero che ciascun concorrente è tenuto ad indicare nell’istanza di 
ammissione alla gara. Non si assumono responsabilità in ordine a numeri di fax errati e/o incompleti. 
 

Articolo 14 - Stipula contratto e spese contrattuali 
 
La stipula del contratto avverrà in conformità ai disposti degli articoli 11 e 12 del D.lgs 163/2006. 
Per la stipula ed esecuzione del contratto le imprese aggiudicatarie saranno invitate a presentare entro 15 
giorni dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata r.r., pena la decadenza 
dall’aggiudicazione, quanto segue: 
 

1. copia della lettera di affidamento del servizio firmata per accettazione pagina per pagina;  

2. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o copia autenticata, di data non anteriore a mesi 
sei, o ad analogo registro professionale di Stato Europeo per i non residenti attestante che la 
Compagnia assicuratrice non si trovi in stato di fallimento; 

Qualora l'impresa abbia trasmesso certificati validi in altro procedimento agli atti di questa 
Amministrazione, la stessa è esente dal presentare i certificati summenzionati facendone esplicito 
riferimento;  

3. sostituzione della cauzione provvisoria con la cauzione definitiva nella misura del 10% 
dell’ammontare dell’importo di aggiudicazione, di cui all’art. 113 del D.lgs 12/04/2006, da costituirsi 
con le modalità precisate al precedente articolo 7 lettera B); 

4. In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese, le singole imprese facenti parte del 
gruppo risultato aggiudicatario dovranno conferire, con unico atto, mandato speciale di 
rappresentanza ad una di esse designata quale capogruppo. Tale mandato dovrà contenere 
espressamente le prescrizioni di cui all’articolo 37 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e risultare da 
scrittura privata autenticata. La procura sarà conferita al rappresentante legale dell’impresa 
capogruppo. Il raggruppamento di imprese sarà regolato da quanto previsto dall’articolo citato e dalle 
altre norme vigenti in materia. 

5. certificato del Casellario Giudiziale dei Legali Rappresentanti; 
6. attestazione di regolarità contributiva INAIL e INPS (D.U.R.C.); 
7. produzione della documentazione antimafia in applicazione dell’art. 3 del DPR 03/06/1998 n. 252. 
8. altra documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni fatte in sede di gara; 
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Ove nel termine fissato l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non abbia provveduto alla 
stipula del contratto nel giorno stabilito, senza giustificati motivi, questa Amministrazione, senza bisogno di 
messa in mora, può dichiarare l’aggiudicatario decaduto, dando inizio, altresì, alla procedura in danno per un 
nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio ed 
incameramento della parte residua di quest’ultimo. 
 
L’amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione contrattuale sono ad esclusivo carico, senza diritto 
di rivalsa, dell’impresa aggiudicataria. 
 
Si precisa che ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.163/2006 l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace  dopo la 
verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario e che il relativo contratto potrà essere stipulato 
solo dopo che l’aggiudicazione sia divenuta efficace e non prima che siano decorsi 30 giorni dall’avvenuta 
comunicazione di aggiudicazione ai controinteressati. 
 
Con la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, la compagnia si impegna a prestare la garanzia 
assicurativa dalle ore 24 del 31.12.2007, il tutto nelle more dell’espletamento e conclusione delle procedure 
di aggiudicazione definitiva e firma del contratto, così come previsto dalla normativa vigente. 
 

Articolo 15 - Cauzione definitiva 
 
L’esecutore del contratto, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 2, comma 
1, lettera aa), D.Lgs. n. 113 del 2007  è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo 
contrattuale. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria, o la polizza 
assicurativa, deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La cauzione definitiva sta a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento 
di danni derivante dall’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme che la 
Provincia dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto per fatto dell’appaltatore a causa di 
inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la 
cauzione risultasse insufficiente. 

Articolo 16 - Variazioni 
 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche all’esecuzione del servizio oggetto 
del presente capitolato in relazione a possibili variazioni dell’assetto organizzativo che comportino 
trasferimenti di determinati servizi, riduzione/estensione/soppressione di strutture dell’Ente. 
L’Amministrazione appaltante, in caso di imprevista necessità, si riserva la facoltà di avvalersi della 
procedura negoziata per trattare con l’appaltatore l’affidamento di servizi complementari nella misura 
massima del 50% dell’importo di aggiudicazione in armonia con quanto disposto alla lettera a) paragrafo 4 
dell’articolo n. 31 Dir. 2004/18/CE e all’articolo 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006. 
 

Articolo 17 - Corrispettivo contrattuale e pagamento 
 

All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto annualmente l'importo relativo al costo della polizza. 
Il corrispettivo viene corrisposto mediante pagamento anticipato tramite il broker di assicurazione A.T.I. 
Assidea & Delta srl/ AON SpA. 
La Compagnia assicuratrice appaltatrice rimetterà alla fine di ogni anno, nei tempi stabiliti in polizza, 
appendice di regolazione del premio.  
L’eventuale ritardo nel pagamento del premio non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione 
del contratto. 
I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per tutto il periodo di validità del contratto.  
 

Articolo 18 - Revisione prezzi 
 

Non è consentita la revisione dei prezzi durante il corso del contratto.  
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Articolo 19 - Cessione dei crediti 
 
È vietata all’Impresa aggiudicataria la cessione del credito a terzi in qualsiasi forma, salvo autorizzazione 
scritta dell’Amministrazione. 
Qualora si rilevasse una cessione di credito non autorizzata, l’Esecutore sarà automaticamente ritenuto 
gravemente inadempiente e l’Amministrazione potrà pretendere la rescissione del contratto. 
 

Articolo 20 - Tutela dei dati e riservatezza 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03 e s.m.i.., il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese 
partecipanti alla gara di cui al presente disciplinare o altrimenti acquisiti a tal fine dalla Provincia di 
Campobasso, è finalizzato unicamente all’espletamento della gara. 
I dati forniti da parte dell’Impresa aggiudicataria vengono acquisiti ai fini della stipulazione del contratto e 
dell’esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo 
contrattuale. I trattamenti avverranno a cura del Responsabile del trattamento con l’utilizzo di supporti sia 
cartacei che informatici. Il conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento della procedura ed il 
rifiuto di fornirli in tutto o in parte può precludere la partecipazione alla gara. 
Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti dall’Art. 7 del D.lgs 196/03 e s.m.i.., tra cui in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Garante per la protezione dei dati personali. 
L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e 
di  non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo 
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’impresa aggiudicataria potrà 
citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione  necessaria per la partecipazione 
dell’impresa stessa a gare e appalti. 
L’impresa aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte del personale addetto al servizio 
degli obblighi di riservatezza anzidetti e si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs 196/03 e 
s.m.i.. 
La Provincia di Campobasso, titolare del trattamento dei dati, provvederà a nominare l’impresa 
aggiudicataria responsabile esterno del trattamento dei dati, ai fini dell’espletamento del servizio oggetto del 
presente disciplinare. 
Nel caso di perdita di riservatezza sui dati, l’Aggiudicatario risponderà per ciascun evento con l’applicazione 
delle penali previste durante l’esecuzione del Contratto e, successivamente, con il risarcimento dei danni. 
Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni 
contrattuali, l’Amministrazione risolverà con effetto immediato il Contratto. 
 

Articolo 21 - Risoluzione del contratto 
 
L’Amministrazione, avrà facoltà di considerare risolto il contratto ai sensi degli articoli 1454 e 1662 del C.C. 
mediante semplice lettera raccomandata, previa messa in mora con concessione del termine di 15 giorni, 
senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi previste negli schemi di 
polizza allegati. 

Articolo 22 - Controversie 
 

Per qualsiasi controversia che dovesse  insorgere tra  l'Amministrazione della Provincia di Campobasso  e  
l'Impresa  in ordine all’esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Campobasso. 
 

IL RESPONSABILE     IL DIRIGENTE          
 
        F.to Antonio Buonanno      F.to Dott. Angelo Fratangelo 
 
 
Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile la Compagnia assicuratrice esplicitamente dichiara di accettare 
specificatamente ed integralmente il contenuto degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, , , del presente disciplinare di gara e di appalto, fermo restando l'inderogabilità anche 
delle altre norme contrattuali. 
Per accettazione 

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE 
 

_____________________________________ 
(timbro e firma della Compagnia assicuratrice) 


