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DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA  
 

ASSICURATIVA RISCHIO VOLO 
 
 
Il presente disciplinare, unito al capitolato di gara ed alla restante documentazione di gara, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, fornisce ulteriori indicazioni agli operatori economici 
interessati in relazione alle modalità e alle forme da osservare per la presentazione dell’offerta. 
 
1) Oggetto e base d’asta 
 
La gara ha per oggetto Copertura assicurativa come segue:  
 

 
Ramo assicurativo 

Importo premio 
imponibile annuo  
(base d’asta) 

Importo 
per il periodo 
29/06/2015- 

31/12/17 

 
CIG 

Copertura assicurativa contro 
danni da infortuni professionali - 
rischio volo  

€ 19.000,00 € 47.500,00 617226388D 

 
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel rispettivo capitolato. Il servizio dovrà essere svolto 
in conformità alla documentazione di gara ed al presente disciplinare. 
 
Per il presente appalto non sono previsti rischi da interferenze di cui all’art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/2008. 
 
2) Chiarimenti, spiegazioni ed integrazioni della documentazione di gara 
 
Le imprese interessate alla gara potranno richiedere chiarimenti sui documenti di gara ed il loro 
contenuto esclusivamente in lingua italiana, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata 
appalti@to.legalmail.camcom.it. Le domande, se ritenute di significativo interesse generale, con 
relative risposte saranno pubblicate in modo anonimo all’indirizzo internet www.to.camcom.it nella 
sezione bandi di gara, dove saranno altresì pubblicate eventuali informazioni integrative che l’Ente 
ritenesse utili per lo svolgimento della gara. 
I soggetti che intendono partecipare alla gara hanno l’onere di consultare il suddetto sito sino alle 
ore 12,00 del 27/03/2015 e di tenere conto delle domande e risposte pubblicate, nonché delle 
eventuali informazioni integrative, nella formulazione dell’offerta. Non verranno fornite risposte a 
richieste pervenute successivamente alle ore 12,00 del 25/03/2015. 
 
3) Comunicazioni 
 
Tutte le comunicazioni formali che la stazione appaltante dovrà inoltrare individualmente alle 
imprese partecipanti, avverranno esclusivamente tramite l’indirizzo PEC comunicato a tal fine 
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dall’impresa alla stazione appaltante ovvero, nel caso in cui tale dato non fosse stato reso noto, 
all’indirizzo PEC comunicato al Registro Imprese, ai sensi dell’articolo 16 comma 6 del D.L. n. 185 
del 28.11.2008, convertito, con modificazioni, con L. n. 2/2009. 
 
4) Controllo dei requisiti tramite AVCPASS 
 
Con deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, in attuazione dell’art. 6 bis del d.lgs. 163/2006, 
a partire dal 1° gennaio 2013 l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha previsto l’introduzione 
di una nuova procedura di verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti - da 
parte degli operatori economici - necessari per l’affidamento dei contratti pubblici, termine in 
seguito prorogato, con Comunicato del Presidente dell’Autorità, al 1 luglio 2014. Suddetto nuovo 
sistema di verifica, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici 
e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, si avvale della Banca dati nazionale dei contratti pubblici 
(BDNCP), istituita dall’art. 62 bis del Codice dell’amministrazione Digitale di cui al d.lgs. n. 
82/2005.   
Pertanto, il sistema AVCPASS consente alle stazioni appaltanti l’acquisizione della documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico 
finanziario ai fini dell’affidamento della procedura di gara; agli operatori economici di inserire a 
sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6 bis c. 4 del d.lgs. 
163/2006.  
 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono 
OBBLIGATORIAMENTE registrarsi sul sito della suddetta Autorità al sistema AVCPASS – operatore 
economico. Dopo la registrazione al servizio AVCPASS, il sistema rilascerà agli stessi un documento 
denominato PASSOE, tale documento identifica il partecipante (eventualmente nella sua 
composizione di diverse imprese). Il PASSOE, da sottoscrivere con firma autografa, dovrà essere 
inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa. Di norma l’abilitazione 
dell’operatore economico sul sistema AVCPASS avviene nell’arco di 48 ore dalla richiesta; tuttavia 
tale tempistica non è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili in via automatica (es. gli 
amministratori e legali rappresentanti di operatori economici che, seppur tenuti all’iscrizione sul 
registro imprese, non compaiono sullo stesso). Risulta quindi fondamentale che l’operatore 
economico si attivi tempestivamente e coerentemente con le scadenze della procedura di gara ai 
fini dell’ottenimento del PASSOE.     
 
Si precisa che permane l’obbligo da parte dell’operatore economico della presentazione delle 
autocertificazioni così come indicate nella dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (ovvero 
Modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà) e che i requisiti non 
verificabili tramite AVCPASS verranno accertati dalla stazione appaltante direttamente presso gli Enti 
certificanti.   
 
5) Requisiti di partecipazione  
 
Il servizio in oggetto potrà essere effettuato soltanto dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

A. iscrizione al Registro delle Imprese esclusivamente per lo svolgimento di attività di servizi 
assicurativi. L’effettivo possesso di tale requisito verrà accertato d’ufficio; le imprese non 
aventi sede in Italia dovranno presentare certificato attestante l’iscrizione in luogo del 
Registro delle Imprese nell’analogo registro dello stato di appartenenza, corredato da 
traduzione asseverata nella lingua italiana; 

B. per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:  
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che l’impresa, avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, possiede    
l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP, ora IVASS, all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo 
relativo alla presente procedura. L’effettivo possesso di tale requisito verrà accertato 
d’ufficio; 

per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso 
dall’Italia  

o che l’impresa può esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di stabilimento 
per il tramite del rappresentante generale della sede secondaria operante in 
Italia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 d.lgs. 209/2005 s.m.i. L’effettivo 
possesso di tale requisito verrà accertato d’ufficio; 

OVVERO 
 
o che l’impresa può esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di prestazione di 

servizi poiché in possesso, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 209/2005 s.m.i., 
dell’attestazione ISVAP, ora IVASS, inerente la regolarità della documentazione 
ricevuta, nonché abbia proceduto a comunicare all’ufficio del Registro di Roma e 
all’ISVAP, ora IVASS, la nomina del proprio rappresentante fiscale. L’effettivo 
possesso di tale requisito verrà accertato d’ufficio; 

C. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 

D. in relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria: 
 

possedere idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari - 
autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 – attestanti la solidità sul piano patrimoniale, 
economico e finanziario, la solvibilità e il rispetto degli obblighi contrattuali dell’offerente. In caso di 
RTI/Coassicurazione, Reti di imprese o consorzio, ciascuna impresa partecipante dovrà produrre 
entrambe le suddette referenze. 
Si precisa che suddetti documenti dovranno essere inseriti in originale nella Busta n. 1 – 
documentazione amministrativa, come sotto riportato, oltre che essere firmati digitalmente o da 
parte degli istituti bancari/intermediari che li emettono o, in difetto di questi, da parte dell’impresa 
offerente e caricate sul sistema AVCPASS. 

E. in relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 
Ciascun concorrente singolo deve aver stipulato, nel triennio 2012, 2013, 2014 non meno di tre 
contratti assicurativi analoghi, di cui almeno uno in favore di Pubbliche Amministrazioni, ognuno di 
essi di importo almeno pari all’importo annuale posto a base di gara, in considerazione del fatto 
che l’aver conseguito un fatturato inferiore, in caso di aggiudicazione del servizio, imporrebbe 
all’impresa un adeguamento organizzativo estremamente oneroso per far fronte ad un fatturato più 
che raddoppiato. In caso di soggetto-gruppo (raggruppamento temporaneo o coassicurazione), 
fermo il requisito dei tre predetti contratti assicurativi, almeno due di essi dovranno essere stati 
stipulati, dal concorrente mandatario/delegatario, in qualità di impresa singola o capogruppo o 
delegataria; il terzo contratto dovrà essere stato stipulato in qualità di impresa singola o 
mandataria/delegataria o mandante/delegante da uno qualsiasi dei concorrenti mandanti o 
deleganti.  
L’offerente è tenuto ad inserire sul sistema AVCPASS la documentazione comprovante lo 
svolgimento di suddetti servizi, così come disciplinato all’art. 9 comma 2 della Deliberazione AVCP 
n. 111/2012.  
Gli operatori interessati sono invitati a dichiarare il possesso dei suddetti requisiti di partecipazione 
alla gara utilizzando l’apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
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notorietà allegato al presente documento e ad iscriversi sul sistema AVCPASS OE dell’Autorità con 
profilo di “Amministratore dell’operatore economico”. Si ricorda che i documenti caricati sul sistema 
AVCPASS da parte dell’offerente dovranno necessariamente essere firmati digitalmente. 
 
Si precisa che i requisiti di cui ai punti B – E, verranno provati dai partecipanti tramite la 
dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 10, così come il requisito di cui al punto C con le 
modalità ivi indicate. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi/Coassicurazione, Reti di imprese o 
consorzio, le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione devono 
essere presentate da ciascun partecipante. 
 
6) Criterio di aggiudicazione 
 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del 
d.lgs. 163/2006 s.m.i., sommando il punteggio afferente l’offerta tecnica e il punteggio relativo 
all’offerta  economica valutabile secondo gli elementi di seguito indicati: 

A) offerta tecnica (varianti) 50 punti 
B) offerta economica 50 punti 

 
A) Offerta tecnica: massimo 50 punti.  

Verrà attribuito il punteggio massimo di 50 punti qualora l’offerta sia aderente alle specifiche 
tecniche del capitolato speciale d’appalto. 
Qualora invece l’offerta preveda varianti peggiorative rispetto alle specifiche tecniche del capitolato 
speciale d’appalto, si procederà alla riduzione progressiva del punteggio come di seguito riportato. 
 

1.  ART. 19 LIQUIDAZIONE DEL DANNO 
Esclusione clausola 
Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% sarà 
liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato 

- 2 punti 

2.  ART. 21 RISCONTRO AVVISO DI SINISTRO 
Esclusione articolo 

- 1 punto 

3.  ART. 25 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE  
Inserimento franchigia 3 % relativa al 10% su invalidità permanente  
 
A parziale deroga dell'art. 19 è stabilito che non si fa luogo a 
risarcimento per invalidità permanente quando questa sia di grado 
inferiore o pari al 3% della totale. Se l'invalidità permanente medesima 
supera il 3% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo per la parte 
eccedente. Se l'invalidità permanente supera il 10% della totale, il 
risarcimento viene corrisposto senza applicazione di franchigia. 

-  4 punti 

4.  ART. 25 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE  
Inserimento franchigia 5 % relativa al 15% su invalidità permanente  
A parziale deroga dell'art. 19 è stabilito che non si fa luogo a 
risarcimento per invalidità permanente quando questa sia di grado 
inferiore o pari al 5% della totale. Se l'invalidità permanente medesima 
supera il 5% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo per la parte 
eccedente. Se l'invalidità permanente supera il 15% della totale, il 
risarcimento viene corrisposto senza applicazione di franchigia. 

- 7 punti 

5.  ART. 25 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE  
Inserimento franchigia: nessuna franchigia fino a € 150.000,00; 3% fino 

- 10 punti 
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a € 500.000,00; 5% oltre € 500.000,00; relativa al 20%. 
 
A parziale deroga dell'art. 19 è stabilito che la liquidazione 
dell'indennizzo per invalidità permanente, verrà effettuata come segue: 
1) sui primi € 150.000,00 di capitale assicurato per il predetto caso di 
invalidità permanente, non si fa luogo all'applicazione di alcuna 
franchigia; 
2) sulla parte di capitale assicurato da € 150.000,00 a € 500.000,00 
non si farà luogo a risarcimento per invalidità permanente quando il 
grado accertato non sia superiore al 3% della totale; 
3) sulla parte di capitale assicurato eccedente € 500.000,00 non si farà 
luogo a risarcimento per invalidità permanente quando il grado 
accertato non sia superiore al 5% della totale. 
Se l’invalidità permanente supera il 20% della totale il risarcimento verrà 
corrisposto senza applicazione di franchigia. 

6.  ART. 25 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
Inserimento limite infortunio aeronautico € 7.500.000,00.  

- 2 punti 

7.  ART. 25 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
Inserimento limite infortunio aeronautico € 5.000.000,00. 

- 4 punti  

8.  ART. 26 ESTENSIONI DELLA COPERTURA 
Esclusione di 
(…) sforzi muscolari (compresa l’ernia, se traumatica, ma esclusi gli 
infarti) e strappi muscolari derivanti da sforzo; 
(…) punture vegetali, morsi e punture di animali, escluse le malattie 
delle quali gli insetti siano portatori necessari; 
(…) malattie tropicali – contemplate nel R.D. 281/1938 s.m.i. – da cui 
gli Assicurati fossero colpiti; 
(…) lesioni tendinee sottocutanee; 
(…) infezioni derivanti in forma diretta ed esclusiva da infortuni; 
(…) le lesioni da contatto con sostanze corrosive. 

- 1 punto 

9.  ART. 28 LIMITE DI ETÀ 
Elevazione franchigia 10% per ultra settantacinquenni 

- 2 punti 

 
 
B) Offerta economica (prezzo): massimo 50 punti. 

All’offerta con prezzo annuo complessivamente più basso sarà attribuito un punteggio pari a 50 
punti. 
Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula:  
 
50 X prezzo offerto più basso 
prezzo dell’offerta in esame 
 
7) Cauzione provvisoria e definitiva 

 
L’impresa, il consorzio, l’impresa mandataria per gli R.T.I. costituiti/Coassicurazioni, l'impresa 
mandataria ed anche ciascuna delle imprese mandanti per gli R.T.I. non ancora 
costituiti/Coassicurazioni, le reti di imprese dotate di soggettività giuridica nonché quelle prive di 
soggettività giuridica devono provvedere a costituire una garanzia provvisoria pari al due per cento 
del valore presunto e complessivo del contratto, sotto forma di cauzione o di fideiussione per 
l’importo di euro 950,00. 
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L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico 
deve corredare la garanzia della segnalazione del possesso del requisito, e lo documenta 
producendo copia conforme all’originale della suddetta certificazione da allegarsi al modulo di 
dichiarazione allegato al disciplinare. 
La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o 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 fideiussione, a pena di esclusione dalla gara, non potrà essere rilasciata direttamente 
dall’impresa partecipante né rilasciata da impresa che si trova nella situazione di cui all’art. 2359 
C.C. con l’impresa partecipante, né rilasciata da soggetti facenti parte del medesimo gruppo 
societario di cui è parte l’offerente. 
Nel caso di coassicurazione la polizza fideiussoria (o la fideiussione bancaria) dovrà essere 
presentata e sottoscritta dalla delegataria e alla stessa intestata, nonché contenere l’indicazione 
della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione. 
Nel caso di R.T.I. da costituire, la polizza fideiussoria (o la fideiussione bancaria) dovrà essere 
intestata a tutte le imprese e sottoscritta sia dall’impresa capogruppo sia dalle mandanti.  
Nel caso di R.T.I. costituito la polizza fideiussoria (o la fideiussione bancaria) dovrà essere intestata 
a tutte le imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo. 
 
La garanzia deve prevedere espressamente: 
• l’identificazione del soggetto/i garantito/i; 
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del codice civile; 
• l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’ente; 
• l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in caso 
di aggiudicazione della gara; 
• la validità per almeno 180 giorni dal termine per la presentazione dell'offerta. 
• l’impegno del fideiussore, al termine dei 180 giorni e su richiesta della stazione appaltante, ad 
ulteriori rinnovi di 60 giorni in 60 giorni, fino al termine della procedura. 
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e 
sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo.  
La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 
corso del giorno del deposito, presso l’agenzia 8054 della UNICREDIT BANCA Spa, codice IBAN IT 
39 H 02008 01051 000040473150, a titolo di pegno a favore dell’Ente; in tal caso deve 
comunque essere corredata, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, dell’impegno di 
un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto in caso di 
aggiudicazione della gara.  
L’Ente, trascorso il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'aggiudicazione definitiva, 
comunicherà la sottoscrizione contrattuale ai non aggiudicatari e provvederà nei loro confronti, allo 
svincolo della garanzia, la quale dovrà pertanto rimanere valida fino alla sottoscrizione del 
contratto da parte dell’aggiudicatario.                                                                                                              
 
L'aggiudicatario del servizio è obbligato, pena la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento 
della garanzia provvisoria, oltre a mantenerne la validità fino alla sottoscrizione del contratto, a 
costituire garanzia fideiussoria definitiva nei modi ed ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 
Nel caso di coassicurazione la polizza fideiussoria dovrà essere sottoscritta dalla delegataria e alla 
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stessa intestata, nonché contenere l’indicazione della ragione sociale dell’impresa formante il 
riparto di coassicurazione. 
La suddetta garanzia definitiva coprirà gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cesserà 
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione, con progressivo svincolo ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113. La 
prestazione della garanzia provvisoria o definitiva in altre forme o da parte di soggetti diversi da 
quelli indicati comporta l’esclusione dalla gara. 
 

8) Contribuzione a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  
  

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara non devono provvedere al 
pagamento della contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23/12/2005, n. 266, 
secondo le modalità stabilite previste dalla Delibera dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
(AVCP) del 21/12/2011, in quanto l’importo a base di gara è inferiore a ¤ 150.000,00. 
 
9)  Termini e modalità di presentazione dell’offerta 
 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire presso il 
servizio di Protocollo dell’Ente le proprie dichiarazioni e le proprie offerte, redatte esclusivamente in 
lingua italiana e contenute in un plico chiuso e confezionato, secondo le modalità indicate di 
seguito. Detto plico, debitamente sigillato, firmato e timbrato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire 
entro il giorno 01/04/2015, alle ore 12,00 all’indirizzo di cui sotto e recare la dicitura 
“PROCEDURA NEGOZIATA PER  SERVIZI ASSICURATIVI - scadenza ore 12.00 del giorno 
01/04/2015, NON APRIRE LA BUSTA”. 
L'eventuale consegna diretta o tramite agenzia di recapito dovrà avvenire esclusivamente presso il 
servizio di protocollo dell'ente, sito in via Carlo Alberto n. 16 – 10123 Torino, nel seguente orario: 
dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 15,45, il venerdì dalle 9,00 alle 
12,15. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; s’intenderanno come non pervenuti i 
plichi che dovessero giungere per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di ritardo imputabile 
al vettore, oltre il termine perentorio fissato. A tal proposito si precisa che ai fini della partecipazione 
alla gara, faranno  fede esclusivamente la data e ora di ricezione del plico apposte dal servizio di 
protocollo dell'Ente e non quelle di spedizione e non saranno in nessun caso presi in considerazione 
i plichi pervenuti oltre la scadenza sopra indicata.  
Trascorso il termine stabilito non sarà più accettata alcuna offerta, né sarà riconosciuta la validità di 
quella inviata  in sostituzione o ad integrazione di un’offerta precedente. 
Per preservare la segretezza delle offerte, ciascuna deve essere contenuta in una busta; il plico di cui 
sopra deve contenere 3 separate buste sigillate, recanti all’esterno, oltre all’indicazione del mittente 
e della procedura di gara, le seguenti diciture: 
 

- Busta n. 1:  “documentazione amministrativa”  
- Busta n. 2: “offerta tecnica” 
- Busta n. 3: “offerta economica”. 
 

Ognuna delle buste deve essere firmata e timbrata sui lembi di chiusura ed inoltre confezionata in 
modo da garantire oltre alla segretezza, anche l’integrità del contenuto. Su ciascuna busta, inoltre, 
deve essere indicato anche il nominativo dell’offerente, in caso di RTI/Coassicurazione o rete 
d’Impresa di tutti i partecipanti al medesimo. Per le ragioni sopra esposte, non sarà ammesso alla 
gara l’operatore economico che non avrà confezionato il plico in maniera tale da garantire la 
segretezza delle offerte. 
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La Camera di commercio curerà la conservazione di tutta la documentazione di gara inviata dai 
concorrenti, nel rispetto della riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti alla procedura. 
Alle imprese concorrenti non spetta alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per la 
partecipazione alla gara. 
 
10)  Contenuto delle buste 

 
Busta n. 1  - “documentazione amministrativa”  

 
Pena la non ammissione alla gara, laddove ne ricorrano i presupposti di legge, la busta dovrà 
contenere la seguente documentazione ed essere redatta secondo le istruzioni sotto indicate: 
 
1. DICHIARAZIONI, RESE AI SENSI DEL DPR 445/00, preferibilmente redatte sulla modulistica 
allegata al presente documento (All. 1), sottoscritte dal rappresentante legale del soggetto 
concorrente; in caso di R.T.I. costituito o da costituirsi/coassicurazione e in caso di Reti d’impresa le 
dichiarazioni dovranno essere rese dai rispettivi legali rappresentanti, in caso di consorzio dal 
medesimo e dall’impresa designata all’esecuzione del contratto. Alla suddetta dichiarazione deve 
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 
La Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata deve attestare che il 
legale rappresentante e l’Impresa, nonché gli altri eventuali legali rappresentanti e direttori tecnici, 
così come definiti dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, non si trovano in alcune 
delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 né in altre situazioni che 
comportano la medesima esclusione. Per le imprese aventi sede in Italia, che le stesse hanno un 
certo numero di dipendenti (da indicare), sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99, ovvero che non è soggetta alla medesima legge. Qualora 
nell’ultimo anno uno o più soggetti siano cessati dalle suddette cariche, un legale rappresentante 
dell’impresa dovrà rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta sul modulo di cui 
sopra, attestante che tali soggetti non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalla presente 
procedura di cui al predetto comma 1, lett. c), ovvero, qualora sussistano tali cause, che l’impresa 
ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Tutte le 
dichiarazioni di cui sopra dovranno indicare le eventuali condanne per le quali i suddetti soggetti 
hanno beneficiato della non menzione, secondo quanto previsto dal citato art. 38, comma 2), del 
D.Lgs. 163/2006. Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, i 
concorrenti inoltre allegano ovvero compilano lo spazio apposito sul modulo redatto dalla stazione 
appaltante alternativamente: a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non essere in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla 
presente procedura e di non essere in una situazione di controllo; b) di non essere a conoscenza 
della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con riferimento alla 
scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; c) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 
autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. 
I partecipanti alla gara sono tenuti, secondo quanto disposto dall’art. 79, n. 5 bis del D.Lgs. 
163/2006 ad indicare all’Ente il domicilio, se diverso dalla sede legale, presso il quale quest’ultimo 
effettuerà tutte le comunicazioni previste dalla medesima disposizione, esclusivamente via PEC – 
posta elettronica certificata, per le cui precisazioni, si rimanda al paragrafo 3) del presente 
disciplinare di gara.  
 
2. PASSOE  rilasciato dal sistema AVCPASS. Tale documento deve essere firmato congiuntamente 
dall’offerente ovvero dalle tutte le eventuali imprese mandanti/associate/consorziate e ausiliare. 
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3. EVENTUALE COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELLA CERTIFICAZIONE  del sistema di qualità 
di cui al sopraindicato art. 7 – Cauzione provvisoria e definitiva.  
 
4. EVENTUALE per le imprese aventi sede all’estero, certificato attestante l’iscrizione, in luogo del 
Registro delle Imprese, all’analogo registro dello stato di appartenenza, corredato da traduzione 
asseverata nella lingua italiana. 
 
5. CAUZIONE  provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 di cui al precedente art. 7. 
 
6. DICHIARAZIONE  in originale di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

D. Lgs. n. 385/1993. 

7. COPIA DEL CAPITOLATO sottoscritto per accettazione nell’ultima pagina e siglato in ogni 
pagina. 
 
8. SOLTANTO QUALORA L’IMPRESA INTENDA RICORRERE ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO, 
tutta la documentazione di cui al successivo art. 15 preferibilmente redatta sulla modulistica 
allegata alla documentazione di gara, oltre a quanto alternativamente previsto dall’art. 49, comma 
2, lettere f) e g) del D.Lgs. 163/2006. 
 
9. SOLTANTO IN CASO DI COASSICURAZIONE dovrà essere allegata la delega conferita al 
coassicuratore delegatario ovvero compilato lo specifico modulo dal quale risulti:  
• la percentuale di ripartizione  del rischio  a carico dell’assicuratore; 
• l’impegno dell’assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore 

delegatario; 
• l’impegno dell’assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte 

tecniche ed economiche formulate dal coassicuratore delegatario; 
• l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla Compagnia delegataria. 
 
10. SOLTANTO IN CASO DI RTI da costituirsi, allegare un documento ovvero compilare lo specifico 
modulo da cui si evince l’impegno di ciascuna impresa a costituire il medesimo in caso di 
aggiudicazione della procedura, nonché l’indicazione dell’impresa che sarà designata capogruppo-
mandataria, la tipologia di raggruppamento scelta e la ripartizione tra le raggruppate delle 
prestazioni da eseguire da parte di ognuna, senza alcun cenno al contenuto dell’offerta economica.  
 
11. SOLTANTO IN CASO DI RETE D’IMPRESA a) dotata di organo comune con potere di 
rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, copia autentica del contratto di rete, contenente 
il mandato rilasciato all’organo comune; b) dotata di organo comune privo di potere di 
rappresentanza o reti sprovviste di organo comune,  documento, sottoscritto da ciascuna impresa, 
recante l’impegno, in caso di aggiudicazione della procedura, del conferimento del mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la 
stipula del relativo contratto ovvero documento attestante il conferimento del mandato prima della 
partecipazione alla gara, ad una delle imprese retiste, alla stregua di un R.T.I. costituito; c) dotata di 
organo comune e di soggettività giuridica, copia autentica del contratto di rete. 

12. COPIA  fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i della 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
Si precisa che l’apposizione di modifiche, condizioni, termini o modi sui documenti sopra elencati, 
potrà determinare la non ammissione alla gara dell’impresa qualora ne ricorrano i presupposti di 
legge. 
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Ai sensi dell’art. 38 c. 2 bis del D.Lgs. 163/2006, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni 
altra irregolarità essenziale della dichiarazione sostitutiva l’impresa è tenuta al pagamento della 
sanzione pecuniaria, pari al 1% dell’importo posto a base d’asta per l’intero triennio, il cui 
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. L’impresa entro e non oltre 10 giorni dalla 
comunicazione da parte della stazione appaltante deve rendere, integrare o regolarizzare le 
dichiarazioni necessarie, in caso di inutile decorso del termine l’impresa è esclusa dalla gara.   

 
Busta n. 2 – “offerta tecnica”  

 
La busta deve contenere: 
 
1. dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale, sottoscritta dal 

legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari 
 
OPPURE 
 
2. in alternativa, l’accettazione di cui sopra con l’indicazione delle eventuali varianti redatta 

secondo il modulo Scheda di offerta tecnica di cui all’Allegato 5.  
 

Busta n. 3 – “offerta economica”  
 

La Busta deve contenere, pena l’esclusione, l’offerta economica e dovrà riportare la ragione sociale 
dell’impresa singola o della sola impresa delegataria/mandataria. 
 
L’offerta dovrà:  
- essere incondizionata, presentata compilando in modo chiaro la scheda di offerta predisposta, 
con le modalità indicate nella medesima, priva di correzioni, omissioni ed errori e scritta in modo 
da consentirne un’univoca interpretazione; 
- essere datata e sottoscritta, con firma leggibile, da un legale rappresentante dell’impresa, del 
consorzio o dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. costituito o delle reti d’impresa dotate di 
soggettività giuridica, o di ciascuna impresa in caso di R.T.I. da costituirsi o reti d’impresa prive di 
soggettività giuridica; 
- in caso di R.T.I./coassicurazione, consorzio o Reti d’impresa, l’offerta economica dovrà specificare 
o comunque permettere l’individuazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 
 
Tutti gli importi vanno indicati in cifre e in lettere fino alla seconda cifra decimale; in caso di 
discordanza sarà ritenuto valido esclusivamente l’importo in lettere.  
 
11)  Sedute pubbliche 

 
L’esame delle offerte in seduta pubblica inizierà con l’apertura delle buste contenenti la 
documentazione amministrativa (Busta n. 1 sopradescritta), fissato per il giorno 09/04/2015, ore 
14.30, in sala Rubino - Via Carlo Alberto 16, 10123 TORINO. 
Alla seduta pubblica potranno assistere tutti coloro che lo desiderano; potranno intervenire, muniti 
di documento d’identità per il riconoscimento, un legale rappresentante o suo delegato con delega 
semplice in forma scritta, accompagnata da fotocopia del documento d’identità del delegante. Al 
termine delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, 
si procederà, se del caso, al controllo sul possesso dei requisiti dichiarati previsto dall’art. 48, c. 1, 
del D.Lgs. 163/2006. 
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Gli esiti della seduta pubblica verranno pubblicati sul sito internet dell’Ente, nella sezione “Bandi di 
gara”, dove verranno altresì indicate le date, luoghi ed ora delle successive sedute di gara, ferme 
restando le comunicazioni previste dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006. 
 
12)  Anomalia dell’offerta 
 
La stazione appaltante procederà alla verifica di congruità dell’offerta, ricorrendone i presupposti 
nei casi previsti ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. 
Ai sensi del comma 7 dell’art. 88, infine, l’Ente si riserva la facoltà di procedere 
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle cinque migliori offerte. I calcoli relativi 
all’individuazione delle offerte anomale verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, che verrà 
arrotondata per eccesso qualora la terza cifra decimale sia superiore o uguale a 5 ovvero per 
difetto qualora la terza cifra decimale sia inferiore a 5. 

 
13)  Verifiche d’ufficio, aggiudicazione definitiva e stipula contratto 

Successivamente all’aggiudicazione provvisoria l’Ente provvederà a quanto previsto dall’art. 48 
comma 2 del D.Lgs. 163/2006, nonché alla verifica d'ufficio delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto di notorietà presentate dal primo e secondo classificato nella graduatoria 
provvisoria tramite il sistema AVCPASS ovvero presso le varie autorità competenti (INPS, INAIL, 
AVCP, Agenzia delle Entrate, Procura della Repubblica ecc.).     
L’Ente non procederà ad aggiudicazione definitiva a favore dell'aggiudicatario provvisorio qualora 
emerga che sono state rilasciate dichiarazioni mendaci. In tal caso l’Ente segnalerà, ai sensi dell'art. 
76 del D.P.R. 445/2000, tali dichiarazioni all’autorità giudiziaria. 
Nel caso le verifiche d’ufficio nei confronti del primo e del secondo classificato avessero esito 
negativo, si procederà nella graduatoria sino all'aggiudicazione definitiva, ovvero sino ad 
esaurimento della stessa.  
Secondo quanto previsto dall’art. 11, c. 13, del D.Lgs. 163/2006, il presente contratto è stipulato 
mediante scrittura firmata digitalmente dalle parti. 
 

14)  Subappalto 

Per la peculiarità del servizio assicurativo non è ammesso il subappalto 
 

15)  Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.163/2006, il concorrente, se del caso, potrà far affidamento sulle 
capacità finanziaria, economica e tecnica di altri soggetti che sono in possesso dei requisiti richiesti 
per la gara in oggetto, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Nel 
suddetto caso, il concorrente ha l’onere di dimostrare all’Ente che per l’esecuzione dell’appalto 
disporrà dei mezzi e delle risorse messi a disposizione da tali soggetti a tal fine.  A questo scopo, il 
concorrente deve allegare alla documentazione inserita nella busta documenti, a pena di 
esclusione, anche la documentazione sotto indicata, utilizzando preferibilmente la modulistica 
allegata al presente disciplinare (modulo dichiarazione per avvalimento): 
•  dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa concorrente, attestante l’avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti dell’impresa 
ausiliaria di cui intende avvalersi; 
• dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 D. Lgs.163/06 nonché il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  
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• dichiarazione del legale rappresentante 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 
dell’appalto le risorse necessarie ed i mezzi di cui è carente il concorrente; 
• dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che 
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. 163/06 né 
si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34 comma 2 del medesimo decreto legislativo 
con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 
• originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 
la durata dell’appalto, con ciò assumendo la qualità di responsabile in solido nei confronti dell’Ente 
in relazione alle prestazioni oggetto del suddetto contratto; nel caso di avvalimento nei confronti di 
un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto, l’impresa concorrente può 
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo. 
Tutti i suddetti requisiti di partecipazione alla presente procedura dovranno essere dichiarati 
preferibilmente utilizzando il modello dichiarazione generale allegato al presente disciplinare. 
Si precisa che non è consentito e costituisce causa di esclusione dalla procedura,  che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa 
ausiliaria sia quella che si avvale dei suoi requisiti. 

 
16) Trattamento dei dati personali e consenso al trattamento 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» 
l’Ente fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito della 
presente procedura. 
Finalità del trattamento 
· I dati personali indicati nei documenti contenuti nelle buste consegnate all’Ente dai concorrenti, 
nonché quelli, classificabili come «giudiziari», ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 
n. 196/2003, richiesti dall’Ente a ad altre amministrazioni pubbliche ed autorità giudiziarie 
vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara. 
· I dati forniti dal concorrente aggiudicatario della gara vengono acquisiti dall’Ente anche ai fini 
della stipulazione del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che 
per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Ente 
potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 
partecipazione alla gara, o la sua esclusione da questa, o la decadenza dall’aggiudicazione. 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Ente, oppure da soggetti dall’Ente incaricati oppure 
nominati responsabili dei dati acquisiti da trattare, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 
trattarli, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/2003.  
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
I dati acquisiti potranno essere comunicati a tutti i soggetti pubblici e autorità giudiziarie coinvolti ex 
lege nella procedura comparativa, nonché ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai 
documenti di gara ai sensi della Legge n. 24 del 17 agosto 1990. 
Titolare del trattamento dei dati 
Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Torino. 
 
Diritti del concorrente interessato 
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs.  
n. 196/2003, tra cui in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
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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 all’indirizzo 
di cui al punto n. 1 del presente disciplinare di gara. 
L’impresa affidataria sarà responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 196/03. Entro 
20 giorni dalla data di aggiudicazione dovrà individuare e comunicare all’ente il nominativo della 
persona fisica responsabile del trattamento. Tale responsabile deve essere nominato tra soggetti che 
per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia del trattamento dei dati, ivi compreso il profilo della sicurezza, e dovrà 
procedere al trattamento con la massima diligenza secondo le istruzioni impartite dal titolare per 
iscritto, specificate in modo analitico. E’ consentito l’accesso al responsabile e agli incaricati del 
trattamento dei soli dati necessari per lo svolgimento della prestazione. 
Il responsabile del trattamento dovrà operare nel rispetto delle norme di cui D. Lgs. 196/03 e 
successive modifiche, in tema di individuazione delle misure minime di sicurezza, ed in particolare 
attenersi alle seguenti istruzioni: 
- mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate, 
tale obbligo è da considerarsi pienamente vigente anche nel caso di cessazione del rapporto 
contrattuale; 
- consentire agli interessati di esercitare i diritti indicati all’art. 7 del D. Lgs. 196/03, collaborando 
alla definizione di procedure idonee a tal fine ed adeguandosi ad esse; 
- nominare gli incaricati dei singoli trattamenti e definirne gli incarichi ai sensi dell’art. 30 del D. 
Lgs. 196/03, dovrà inoltre verificare che vengano applicate tutte le prescrizioni di sicurezza richieste 
da decreto e verificare che conservino in modo sicuro gli atti o documenti con dati particolari ai 
sensi del decreto o la loro riproduzione: copia della nomina dovrà essere trasmessa a questo ente; 
- verificare periodicamente, e comunque almeno una volta l’anno l’adeguatezza delle misure di 
sicurezza, valutando se mutamenti dell’attività di trattamento e della tipologia di dati trattati non 
determinino la necessità di adottare misure di sicurezza diverse e più adeguate. 
 
17) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)  
 
Data la natura contrattuale si ritiene non sussistano rischi da interferenza. 
 
18) Obblighi di condotta 

Secondo quanto previsto dall’art. 17 del D.P.R. 62/2013, nuovo Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, entrato in vigore il 19 giugno 2013, e dal codice di comportamento  adottato 
da questo ente ai sensi di suddetta norma e reperibile sul sito www.to.camcom.it , si fa presente che 
gli obblighi di condotta in esso stabiliti si estendono, per quanto compatibili, “a tutti i collaboratori o 
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei 
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere a favore 
dell’amministrazione”. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente, le imprese non devono 
trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui i 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime, non possono svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa pubblica amministrazione. 
La violazione della citata disposizione normativa comporta la nullità del contratto concluso a seguito 
della presente procedura, ed il divieto di contrattare con qualunque pubblica amministrazione per i 
successivi tre anni. 

19) Spese e oneri fiscali 
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Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, quali quelle di bollo (DPR 642/1972 - una 
marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine o frazione), quietanza, diritti fissi, di segreteria, di 
scritturazione, di registrazione saranno a carico dell’impresa ai sensi dell’art. 139 del DPR 
207/2010. 

20) Referenti contrattuali 

Prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto l’impresa aggiudicataria è tenute a comunicare 
all’Ente il nominativo di un proprio referente, fornito di requisiti di professionalità ed esperienza 
coerenti con l’oggetto del contratto, cui spetterà il coordinamento e la gestione di tutti gli aspetti 
attuativi. Il referente rappresenterà la compagnia assicuratrice e dovrà essere munito di specifico 
mandato e dei necessari poteri per la gestione del contratto. Il referente avrà la piena 
rappresentanza dell’impresa nei confronti dell’Ente, con la conseguenza che tutte le eventuali 
contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore come se fossero fatte 
direttamente al legale rappresentante dell’impresa.  

Per l’effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei 
contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale della società AON s.p.a. (con sede legale in 
Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10) ufficio di Torino Tel. 011/5762471 – fax 011/5622808 broker 
incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all’art. 109 del d.lgs. 209/2005 s.m.i. 
L’opera del Broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalla Compagnia 
aggiudicataria; al fine di garantire la par condicio delle imprese offerenti e la determinatezza delle 
offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nella misura 
del 3,9% (tre virgola nove percento) del premio imponibile.  

Il Referente dell’Ente - Responsabile Unico del Procedimento - è individuato nel Responsabile del 
Settore Economato; avrà il compito di approvare l’espletamento del servizio, provvedere alla verifica 
di conformità in corso di esecuzione di cui all’art. 313, c. 2, del D.P.R.  207/2010, provvedere ad 
eventuali autorizzazioni necessarie per operare da parte dell’Ente, vigilare sulla corretta esecuzione 
del contratto nonché fornire parere favorevole sull’andamento del servizio ai fini del pagamento dei 
premi.  

21) Rinvio  

Per quanto non disciplinato dagli atti di gara si rinvia al D.Lgs. 163/2006, al Codice Civile, alle 
altre norme eventualmente applicabili, oltre all’offerta presentata.  

22) Foro competente 
 
In caso di controversie giudiziali il foro competente è quello di Torino. 

23) Statistiche sinistri 
 
Si riporta la statistica sinistri aggiornata, così come inviata dall’attuale Compagnia assicuratrice 
 

 
Ramo assicurativo 

 
Numero sinistri 

Copertura assicurativa contro danni da infortuni 
professionali - rischio volo nessun sinistro 

 
  
24) Allegati  
 
Costituiscono parte integrante del presente documento i moduli allegati ad esso: 
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• All. 1 – modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 

• All. 2 – n. 2 moduli di dichiarazione per avvalimento 

• All. 3 – modulo di dichiarazione RTI_coassicurazione 

• All. 4 – modulo di offerta economica 

• All. 5 – modulo di offerta tecnica. 

 
Il Responsabile del procedimento è Piergiorgio Martin, responsabile del Settore Economato: 

Tel. 011 5716540  Fax 011/5716545  

appalti@to.legalmail.camcom.it 


