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PREMESSE

Il presente documento integra il bando di gara, per quanto in esso non espressamente
disposto.  Esso fornisce le necessarie specificazioni ed informazioni in merito alle modalità di
preparazione e di presentazione delle offerte.  La gara è disciplinata dalla normativa
comunitaria e, se ed in quanto applicabile in ragione dell'importo del contratto, dalla
normativa nazionale in materia di contratti pubblici.

Il bando è stato spedito all’Ufficio Pubblicazioni delle Comunità Europee il giorno
14.12.2005 ed inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
nonché per estratto, su 3 quotidiani nazionali.

ART. 1
OGGETTO

L’INPDAP bandisce una gara nella forma della procedura aperta tramite pubblico
incanto con offerta segreta per individuare la Compagnia cui affidare l’appalto del servizio
assicurativo relativo alla Polizza Globale Fabbricati per tutti gli immobili di proprietà
dell'INPDAP locati a privati e distribuiti sul territorio nazionale, a copertura dei danni diretti e
della responsabilità civile terzi.

La prestazione del servizio è riservata alle Compagnie di Assicurazione (esclusivamente
Direzioni Generali o Rappresentanze Dirette di Compagnie) non commissariate, autorizzate
all’esercizio nei rami oggetto della presente gara.

L’esecuzione dei servizi assicurativi dovrà svolgersi con l’osservanza di quanto
contenuto nel capitolato di appalto allegato alla presente.

E’ ammesso il R.T.I. ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs n. 157/1995 e s.m..
La capogruppo  o quella indicata tale dovrà assumere una copertura del rischio non

inferiore al 40% dell’appalto aggiudicato.
Le compagnie facenti parte di un raggruppamento non potranno contemporaneamente

far parte di altri raggruppamenti o presentare singolarmente proprie offerte pena l'esclusione
dalla gara. Non è ammessa la coassicurazione.

Il Capitolato di appalto è stato predisposto dall’INPDAP e contiene tutte le indicazioni
circa l’effettuazione dei servizi oggetto della gara, nonché disposizioni generali e particolari
dell’appalto.

La copertura assicurativa di durata annuale avrà la presumibile decorrenza dal
28.02.2005 e la scadenza al 28.02.2006 con facoltà di proroga per un altro anno.

Il capitale da assicurare, alla data della formulazione dell’offerta, sarà pari a circa 1.620
milioni di euro. Detto capitale, per effetto del programma di dismissioni in atto, è destinato
progressivamente a diminuire fino ad estinguersi al momento della sua totale alienazione.

ART. 2
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
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La gara verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. b) del Decreto Leg.vo
157/1995 e ss. mm. alla concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa costituita dal punteggio più alto ottenuto attribuendo all’offerta per le varianti
ammesse un punteggio massimo di 40 punti su 100, ed all'offerta economica un punteggio
massimo di 60 punti su 100, come meglio dettagliato al successivo art. 9.

L’Amministrazione si riserva:
a) la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di interrompere e/o revocare in ogni

momento la gara, di non aggiudicarla e, se aggiudicata, di non concludere il relativo
contratto.

b) la facoltà, in caso di una sola offerta, di non aggiudicare la gara o di aggiudicarla
purchè l'offerta sia valida.

L’esercizio della facoltà di cui sopra non comporta alcun diritto a risarcimenti o indennità di
sorta.

ART. 3
DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è composta da:
- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato.

Essa è consultabile e scaricabile dal sito Internet all’indirizzo: www.inpdap.it. In
alternativa la stessa documentazione è ritirabile presso la Direzione Centrale Patrimonio ed
Provveditorato - Ufficio VI - Via Aldo Ballarin 42 00142 Roma Torre H piano 1°Stanza 105
bis dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

ART. 4
CAUZIONE PROVVISORIA

A pena di esclusione, le concorrenti dovranno presentare, all’atto dell’offerta, la
documentazione attestante l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale provvisorio   in
contanti o mediante fideiussione bancaria, assicurativa o di altre imprese intermediarie
finanziarie (così come previsto dall'art. 145 comma 50 della L. 20.12.2000 n° 388), per un
importo di € 30.000,00 (trentamila/00).

La fideiussione inoltre dovrà avere validità per almeno sessanta giorni dal termine di
scadenza per la presentazione delle offerte.  In caso di Raggruppamento Temporaneo di
Imprese la cauzione deve essere costituita per conto di tutti i partecipanti del R.T.I.
nominativamente indicati e presentato dalla società capogruppo o indicata come tale.

Nel caso in cui il concorrente intenda prestare la predetta cauzione mediante fideiussione
bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del Decreto Leg.vo 385/1993, il documento rilasciato dall'Istituto Bancario,
dalla società assicuratrice o dall'intermediario finanziario, dovrà essere allegato in originale o
copia autenticata nella busta prevista dal presente disciplinare (art. 6) e la fideiussione dovrà:

♦ essere riferita alla gara in oggetto;
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♦ avere quale soggetto beneficiario l'INPDAP;
♦ essere corredata di dichiarazione con la quale il soggetto emittente si impegna ad

effettuare entro 15 giorni dalla richiesta il versamento dovuto al soggetto beneficiario,
nel caso in cui questi intendesse disporre della cauzione, dietro semplice richiesta
scritta del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e
genere, né chiedere prove o documentazioni del motivo dell'escussione della
fideiussione e con esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944, 2^ comma del Codice Civile e della facoltà di
opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1945 del Codice Civile, nonché con rinuncia
espressa a valersi della eventuale scadenza della obbligazione principale prevista
dall'art. 1957 del Codice Civile.

♦ Nel caso di fideiussione prestata con polizza assicurativa, questa dovrà essere rilasciata
da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai
sensi del Decreto Leg.vo 157/1995 e ss. mm..

Detta cauzione verrà restituita alle concorrenti entro 30 giorni dalla data del provvedimento di
aggiudicazione.

ART. 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta dal presente disciplinare dovrà
pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12 del giorno 06.02.2005 all'INPDAP
Ufficio Protocollo Generale Via Santa Croce in Gerusalemme 55    00185 Roma.

Il plico potrà essere inviato mediante:
a) servizio postale (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno);
b) corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
c) consegna diretta da parte della ditta concorrente.

La consegna a mano del plico di cui ai punti b) e c) deve essere effettuata dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo
rischio del mittente; qualora, per qualunque motivo, non giunga alla stazione appaltante entro
il termine perentorio prescritto, non sarà preso in considerazione.

Il plico deve essere, a pena di esclusione, sigillato con ceralacca, controfirmato sui
lembi di chiusura.  Sul plico stesso, a pena di esclusione, oltre l’intestazione del mittente e
l'indirizzo dello stesso, comprensivo del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica,
dovrà apporsi la seguente dicitura: “292 Gara per l'affidame nto della Polizza Globale
Fabbricati immobili a reddito”

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena d’esclusione, tre buste, a loro volta
sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, tutte recanti l'intestazione del
mittente e, rispettivamente, le seguenti diciture:

“busta A – Documentazione”
“busta B – varianti tecniche ammesse”
“busta C – Offerta economica”.
L'Istituto non risponde delle condizioni di ricevimento del plico.

ART. 6
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
 SITUAZIONE GIURIDICA, CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA:

(PROVE RICHIESTE)
(DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA A)

Art. 6.1 domanda e documentazione

Le società concorrenti per poter partecipare alla gara dovranno essere in possesso a pena
di esclusione delle seguenti situazioni giuridiche e condizioni e, pertanto dovranno provarne il
possesso con la documentazione di seguito richiesta e che deve essere inserita, a pena di
esclusione, nella busta "A":

1. Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante della
concorrente. La domanda dovrà contenere la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 che riporti quanto segue:
a) numero di iscrizione al registro delle Imprese con indicata attività e la data di inizio,

generalità e qualifica delle persone aventi la legale rappresentanza della concorrente
ovvero certificato di iscrizione al registro delle imprese territorialmente competente,
in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell’offerta, da cui risulti,
nell’attività esercitata, la voce “esercizio delle assicurazioni” o certificato analogo
per le ditte non italiane;

b) che la Compagnia è in possesso di un capitale sociale interamente versato non
inferiore ad Euro 90.000.000,00 (novantamilioni);

c) che l’ammontare dei premi per la raccolta diretta nei rami danni non sia inferiore ad
Euro 260.000.000,00 (duecentosessantamilioni), in ciascuno degli anni 2001-2002-
2003;

d) che la concorrente è in grado di utilizzare strutture organizzative stabili per la
gestione e la liquidazione dei sinistri almeno in ogni capoluogo di regione.

e) che la società non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 10,
comma 1, lettere a) b) d) e) del D.Lgs 65/2000;

f) di essere consapevole delle sanzioni e delle conseguenze anche di natura penale
derivanti da dichiarazioni non veritiere;

2. Copia del disciplinare di gara firmato per accettazione in ogni pagina dal legale
rappresentante di cui al punto 1.

3. Copia del capitolato di gara firmato per accettazione in ogni pagina dal legale
rappresentante di cui al punto 1.

4. Documentazione attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio
di cui all’art. 4 .

5. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante che attesti sotto la
propria responsabilità di non concorrere alla gara singolarmente e in R.T.I. o in più
R.T.I..
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6. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante che attesti sotto la
propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle situazioni determinanti l'esclusione
dalla partecipazione alla gara contenute nell'articolo 12 del Decreto Leg.vo. 157/1995 e
ss.mm..

7. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante che attesti sotto la
propria responsabilità che lo stesso non ha riportato condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per reati
finanziari e valutari.

8. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante dal quale risulti
che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
così come previsto dall’art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68.

9. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante di aver acquisito
esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione; di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi, che possono aver
influito o influire sia sulla esecuzione dell’appalto, sia sulla determinazione della
propria offerta.

Art. 6.2 in caso di partecipazione di RTI

a) i raggruppamenti temporanei di imprese, se già costituiti, devono presentare originale o
copia autentica dell’atto costitutivo ovvero, se non ancora costituiti, produrre una
dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti,
contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire un R.T.I.
(Decreto Leg.vo 17 marzo 1995 n. 157 e ss. mm. ed ii) e contenente l’indicazione della
società concorrente capogruppo;

b) In caso di R.T.I. la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della
società qualificata capogruppo del raggruppamento, se già costituito con atto pubblico o
scrittura privata autenticata, oppure dai legali rappresentanti di tutte le imprese che
hanno dichiarato di volersi raggruppare.

c) la documentazione di cui ai punti 2 e 3 dovrà essere sottoscritta essere presentati da
ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento;

d) i documenti dal punto 5 al punto 9 devono essere presentati da ciascuna delle imprese
facenti parte del raggruppamento;

e) nel caso di R.T.I. i requisiti economici di cui al presente punto 1 lett. b) e c) dovranno
essere posseduti:

I. dalla capogruppo nella misura del 100%;

II. dalle mandanti in misura non inferiore al 50% da ciascuna delle Compagnie
partecipanti al raggruppamento.
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g) nel caso di R.T.I. il requisito tecnico di cui al presente punto 1 lett. d) dovrà essere
posseduto dalla capogruppo o quella indicata tale.

Art. 6.3 dichiarazioni sostitutive

L’attestazione del possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere prodotta
con documentazione originale e specifica o sotto forma di dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di dichiarazioni sostitutive deve essere allegata fotocopia
di un documento valido di identità del o dei sottoscrittori delle stesse con firma e foto
identificabili. La fotocopia del documento deve inoltre essere autografata dal titolare della
stessa.

I concorrenti di altri Stati della Unione Europea esibiranno le dichiarazioni giurate.  Se
non previste, sono sufficienti le dichiarazioni solenni.  Dette dichiarazioni dovranno essere
tradotte in lingua italiana a pena di esclusione dalla gara.

L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ogni eventuale ulteriore documento
utile all’accertamento dei requisiti dichiarati dalle ditte concorrenti.

ART. 7
OFFERTA PER LE VARIANTI TECNICHE AMMESSE

(DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

Nella busta "B" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta per le varianti
tecniche ammesse sottoscritta dal legale rappresentante della concorrente, regolarmente
compilata e debitamente firmata dal legale rappresentante della Società.

Le varianti ammesse sono quelle di seguito riportate:

1. limiti di indennizzo

a) PER INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI: indicare la sola
percentuale del valore di ogni singolo fabbricato che la Società intende offrire (uguale o
in aumento rispetto a quanto previsto in capitolato), fermo restando il limite di €
15.493.700,00 per sinistro/anno.

b) PER TERREMOTO, ERUZIONI VULCANICHE, MAREMOTO MAREA E
BRADISISMO: indicare il solo limite di euro per sinistro/ anno che la Società intende
offrire (uguale o in aumento rispetto a quanto previsto in capitolato) ferma restando la
percentuale del  50% del valore di ogni singolo  fabbricato

c) PER ATTI DI TERRORISMO: indicare il limite di indennizzo in euro per
sinistro/anno che la Società intende offrire (uguale o in aumento rispetto a quanto
previsto in capitolato)

d) DANNI ALL’AMBIENTE: indicare il limite di indennizzo in euro per  sinistro/anno
che la Società intende offrire (uguale o in aumento rispetto a quanto previsto in
capitolato)
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2. franchigie/scoperti

a) PER ACQUA CONDOTTA E SPESE RICERCHE E RIPARAZIONE GUASTO
E/O ROTTURA: indicare la franchigia in euro per sinistro che  la Società intende
offrire (uguale o in diminuzione rispetto al capitolato)

In caso di partecipazione di R.T.I. l’offerta per le varianti tecniche ammesse deve, a
pena d’esclusione, essere sottoscritta dal legale rappresentante della società qualificata
capogruppo del raggruppamento, se già costituito con atto pubblico o scrittura privata
autenticata, oppure dai legali rappresentanti di tutte le società che hanno dichiarato di volersi
raggruppare.

ART. 8
OFFERTA ECONOMICA

(DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

Nella busta "C" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la sola OFFERTA
ECONOMICA regolarmente compilata e debitamente firmata dal legale  rappresentante della
Concorrente e consistente nella formulazione del premio annuo lordo che dovrà essere
trascritto in cifre ed in lettere indicando, altresì, il tasso applicato per il calcolo del premio
stesso.

In caso di discordanza sarà considerata valida quella scritta in lettere.
In caso di partecipazione di R.T.I. l’offerta economica deve, a pena d’esclusione,

essere sottoscritta dal legale rappresentante della società qualificata capogruppo del
raggruppamento, se già costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure dai
legali rappresentanti di tutte le società che hanno dichiarato di volersi raggruppare.

L’offerta dovrà prevedere, a pena di esclusione, una validità incondizionata non
inferiore a 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

ART. 9
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata dalla Commissione di gara
sulla base della valutazione di quanto offerto dalla Concorrente secondo i parametri di
punteggio massimo in appresso indicati:

Art 9.1 Offerta per le varianti tecniche ammesse
Per le varianti tecniche ammesse è previsto un punteggio complessivo massimo di 40

punti su 100. Esso sarà distribuito valutando i seguenti sub-elementi ai quali sarà attribuito il
punteggio minimo e massimo a fianco indicato.

1 - limiti di indennizzo
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a) PER INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI
(uguale o in aumento rispetto al capitolato )…………..………………da 1 fino a punti 10

b) PER TERREMOTO, ERUZIONI VULCANICHE, MAREMOTO MAREA E
BRADISISMO:
(uguale o in aumento rispetto al capitolato )…………..………………da 1 fino a punti 10

c) PER ATTI DI TERRORISMO:
(uguale o in aumento rispetto al capitolato )…………..………………da 1 fino a punti 10

d) DANNI ALL’AMBIENTE:
(uguale o in aumento rispetto al capitolato )………..…..………………da 1 fino a punti 5

2 - franchigie/scoperti

a) PER ACQUA CONDOTTA E SPESE RICERCHE E RIPARAZIONE GUASTO E/O
ROTTURA:
(uguale o in diminuzione rispetto al capitolato)………………..…………da 1 fino a punti 5

Art. 9.2 offerta economica

Per quanto concerne l’offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di 60
punti su 100 valutando il premio annuo proposto.

La Commissione determinerà il punteggio dell'offerta economica applicando la
seguente formula, che si avvarrà di due decimali:

P=  P MAX  x  OF MIN                       dove  P             = punteggio da assegnare
             OF ESAME                                       P MAX   = punteggio massimo previsto
                                                                       OF MIN  =  importo dell’offerta più bassa
                                                                  OF ESAME  = importo dell’offerta in esame

ART. 10.
CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Eventuali chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la
documentazione da produrre, potranno essere richiesti al geom. Claudio Martinelli, tel.
06.5101.8758, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

ART. 11.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L’apertura dei plichi contenenti le tre buste avverrà nella prima seduta pubblica del
giorno, ora e luogo che saranno tempestivamente comunicati a mezzo fax, telegramma o e-
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mail.  La Commissione di gara, il giorno fissato procederà all’apertura dei plichi e delle buste
“A”.

A tale seduta potranno assistere i legali rappresentanti delle Ditte concorrenti o loro
incaricati, dietro esibizione di un documento personale di riconoscimento e, per questi ultimi,
anche di un documento comprovante l’incarico ricevuto (delega, procura, mandato, ecc.)
regolarmente autenticato ai sensi del D.P.R 445/2000.

Dopo la verifica della regolarità dello stato e della composizione dei plichi la
Commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta, procederà a una prima
verifica:

a) per rilevare la correttezza formale delle tre buste contenute nel plico;
b) per esaminare la documentazione contenute nella busta A);
c) per rilevare che i concorrenti non abbiano presentato offerta sia quali imprese individuali

sia quali componenti di una o più R.T.I..
Ove necessario, la Commissione di gara, in seduta riservata, potrà procedere ad un

controllo più approfondito della documentazione trasmessa.
In una seconda seduta pubblica, tempestivamente comunicata a mezzo fax, telegramma

o e-mail la Commissione di gara procederà alla dichiarazione di regolarità documentale delle
concorrenti e all’apertura delle buste “B” relative alle concorrenti non escluse ed a verificare
la completezza e la regolarità formale dei documenti ivi contenuti.

In successive sedute riservate la Commissione procederà alla valutazione comparativa
delle offerte delle varianti tecniche ammesse ed all’assegnazione dei relativi punteggi.

In una terza seduta pubblica la Commissione di gara provvederà a comunicare alle
concorrenti i punteggi attribuiti per le varianti tecniche.

Nella stessa seduta o in una successiva seduta pubblica la Commissione provvederà
all'apertura delle buste "C" delle concorrenti ammesse, alla lettura delle offerte economiche ed
all’attribuzione dei punteggi e quindi alla comunicazione della graduatoria. In caso di
situazione di parità, la gara verrà aggiudicata alla concorrente con il più alto punteggio
nell'offerta economica.  In caso di ulteriore parità mediante sorteggio.

ART. 12
ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIA

Avvenuta l’aggiudicazione nei modi indicati ai precedenti articoli, ne sarà data
comunicazione alle società prima e seconda in graduatoria, a mezzo fax, telegramma o e-mail.

Da tale data decorrerà il termine di 15 giorni entro i quali la Società aggiudicataria
dovrà produrre la certificazione o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 (art.46), attestante la residenza e lo stato di famiglia di data non anteriore a 6 mesi da
quella della comunicazione dell’aggiudicazione del legale rappresentante della Società
necessari all’acquisizione della prevista certificazione antimafia. ai sensi della L. 23.12.1982
n° 936.

La firma del contratto è subordinata al perfezionamento degli ulteriori adempimenti
riservati all’aggiudicataria che sono i seguenti:

1. Presentare la documentazione attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale
definitivo nelle forme indicate all'art. 4, di durata annuale e pari all’8%  dell’ammontare
del premio annuo offerto.
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2. Esibire i certificati del Casellario Giudiziale, del rappresentante legale
dell’aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Istituto, relativamente alla documentazione
prodotta in autocertificazione, si riserva di procedere a controlli.

In caso di partecipazione di R.T.I. dovranno essere esibiti:
♦ i certificati di cui al punto 2 dei legali rappresentanti di ciascuna società raggruppata;
♦ l'originale o copia autentica dell'atto costitutivo del R.T.I..

L’eventuale decadenza dall’aggiudicazione produrrà l’incameramento della cauzione
provvisoria, nonché l’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che segue nella graduatoria,
per il quale decorreranno i termini di cui sopra, a partire dalla data di ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione provvisoria.

L’atto di aggiudicazione è definitivo per l’INPDAP solo con la firma del contratto
autorizzata da parte degli Organi competenti, mentre impegna direttamente l’aggiudicataria.

Ai sensi dell'art.10 della legge n. 675 del 31.12.1996 e successive modifiche si precisa
che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  Il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di gara.

Nessun interesse sarà corrisposto al concorrente sulle somme depositate.
Qualora la Società aggiudicataria non ottemperi a quanto richiesto entro i termini

previsti, potrà essere dichiarata decaduta dall’aggiudicazione con il conseguente
incameramento della cauzione provvisoria e salva la richiesta del risarcimento dei danni in
relazione all’affidamento ad altri del servizio oggetto della gara.

ART. 13
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà in ossequio alle disposizioni previste dall’Art.11
del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252.

Qualora la Società non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto,
sarà dichiarata decaduta dall’aggiudicazione con il conseguente incameramento della
cauzione provvisoria e salva la richiesta del risarcimento dei danni in relazione
all’affidamento ad altri del servizio oggetto della gara.

Sono a carico della Società  l’eventuale registrazione del contratto nonché tutti gli oneri
fiscali comunque inerenti all’appalto, secondo le disposizioni di legge e di capitolato.


