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ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 
 

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581 
 

DIREZIONE GENERALE 
 
 
Disciplinare di gara mediante procedura aperta ex art. 3 comma 37 ed 
art. 55 comma 5 del D.Lgs.163/2006 per l’affidamento di servizi 
assicurativi: Lotto 1) Danni ai veicoli da circolazione(KASKO); Lotto 2) 
Infortuni cumulativa;  Lotto 3) Furto e rapina beni mobili, denaro e valori e 
Lotto 4) Incendio beni immobili e mobili. 

 
Premessa 

 
La presente gara è finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto relativo ai servizi assicurativi in 
appresso elencati e precisamente: Lotto 1) Danni ai veicoli da circolazione(KASKO); Lotto 2) 
Infortuni cumulativa; Lotto 3) Furto e rapina dei beni mobili, denaro e valori; Lotto 4) Incendio 
beni immobili e mobili e in base a quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nel 
presente disciplinare, nel bando di gara e nei relativi capitolati di polizza per ogni singolo 
lotto. 
I contratti avranno durata di tre anni a decorrere dalle ore 24.00 del 30 Giugno 2008 e fino 
alle ore 24.00 del 30 giugno 2011 con esclusione del tacito rinnovo e secondo le modalità 
indicate nei Capitolati di polizza per ogni singolo lotto. 
L’impresa/e aggiudicataria/e darà/nno efficacia alle coperture assicurative oggetto della 
presente procedura a decorrere dalle ore 24.00 del 30 giugno 2008. 
L’importo complessivo triennale massimo presunto dell’appalto è valutato in complessivi Euro 
168.000,00 (centosessantottomila/00), comprensivo di ogni onere, imposta e tassa e risulta 
così ripartito: Lotto 1) Danni ai veicoli da circolazione (KASKO) pari ad Euro 69.000,00 
(sessantanovemila/00); Lotto 2) Infortuni cumulativa pari ad Euro 24.000,00 
(ventiquattromila/00); Lotto 3) Furto e rapina beni mobili, denaro e valori pari ad Euro 
39.000,00 (trentanovemila/00) e Lotto 4) Incendio beni immobili e mobili pari ad Euro 
36.000,00 (trentaseimila/00). 
Le condizioni, i requisiti, le specifiche tecniche, le modalità ed i termini ai quali dovrà 
rispondere la prestazione dei servizi assicurativi in oggetto sono stabiliti, oltre che nel Bando di 
gara, nel presente Disciplinare di gara e nei Capitolati di polizza per ogni singolo lotto. 
 

Art. 1 – Modalità e termini per il ritiro della documentazione di gara 
 

La documentazione di gara, comprendente il bando di gara, il disciplinare di gara ed il 
capitolato di polizza di ogni lotto è disponibile sul sito www.enpals.it sotto la voce Enpals 
comunica→bandi di gara→bandi aperti. 
In alternativa la documentazione di gara potrà essere ritirata presso la Segreteria del 
Direttore Generale, Viale Regina Margherita n.206, 00198 - Roma, dal Lunedì al Venerdì, dalle 
ore 9.00 alle ore 15.30 (tel. 06/85446243-8552123–fax 06/8552421 – e-mail: 
uffdirettoregenerale@enpals.it). 
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Art. 2 – Modalità e condizioni di partecipazione alla gara 
 

La partecipazione alla gara è riservata alle Società singole o associate (di seguito 
denominate Imprese) munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul 
territorio nazionale, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture di cui in 
premessa per le quali intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione. 
In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti 
del D.Lgs. 163/2006. In tal caso l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  
Nelle eventuali ipotesi di cui all’art. 37 del citato D.Lgs. 163/06, l’offerta dovrà altresì indicare 
le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati. 
Nei suddetti casi, pena la non ammissione:  
a) la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 40% per l’Impresa capogruppo o 

delegataria e non inferiore al 20% per ciascuna mandante; 
b) le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo/delegatarie o mandanti, non possono 

presentare per lo stesso Lotto anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre 
Imprese. 

Non è ammessa la partecipazione in RTI da parte di due o più imprese che siano 
singolarmente in possesso dei requisiti oggettivi per partecipare alla gara. 
In caso di RTI già costituito, in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere altresì allegato, 
a pena di non ammissione alla gara, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla impresa mandataria in originale o in copia autenticata nelle forme previste 
dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. 
In caso di consorzio già costituito in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere altresì 
allegata copia conforme dell’atto costitutivo. 
Divieto di partecipazione parziale: L’impresa partecipante singolarmente o le imprese 
partecipanti congiuntamente, secondo quanto più avanti previsto, devono, a pena di 
esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del lotto per cui concorrono in 
misura pari al 100%. 
 
2.1 Presentazione dell’offerta 
Pena l’esclusione, ciascuna impresa interessata dovrà presentare, entro la data fissata dal 
bando e nei termini di seguito specificati, un plico idoneamente sigillato, in modo da 
garantire la segretezza del contenuto, con ceralacca, con striscia di carta incollata, o nastro 
adesivo, o sigillatura equivalente su tutti i lembi di chiusura, controfirmato e recante il timbro 
dell’impresa offerente; detto plico dovrà riportare esternamente la denominazione sociale, 
l’indirizzo, il numero telefonico ed il numero di fax del mittente e la dicitura: 
“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI – NON APRIRE”. 
Pena l’esclusione, il plico dovrà contenere le seguenti buste, tutte idoneamente sigillate, 
secondo le modalità sopra indicate, e firmate sui lembi di chiusura, che dovranno riportare 
all’esterno, pena l’esclusione, i dati del mittente (denominazione sociale, indirizzo, numero di 
telefono e numero di fax) e le seguenti diciture: 
Busta A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
Busta B: OFFERTA ECONONICA (una per ogni lotto per il quale si partecipa); 
Costituisce causa di esclusione l’inosservanza della prescrizione di suddividere i documenti 
amministrativi di gara e l’offerta economica in due plichi separati. 
2.2 Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 



 3 

Nella busta A i concorrenti dovranno inserire i seguenti documenti, pena l’esclusione: 
 
1) Dichiarazione (fac-simile allegato sub A al presente Disciplinare di gara) sottoscritta dal 
Legale rappresentante dell’impresa offerente o suo delegato ai sensi di legge redatta ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante il possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) di essere in possesso dell’autorizzazione necessaria per l’esercizio dell’attività 
assicurativa sul territorio nazionale, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi 
alle coperture di cui in premessa per le quali intendono concorrere; 

b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art.34, comma 2 del D.Lgs. 
n.163/2006; 

c) che l’impresa e i suoi legali rappresentanti non si trovano in alcuna delle situazioni di 
esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche previste dall’art.38 del D.Lgs. 
n.163/2006;  

d) che la società è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi 
dell’Art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (oppure, se in presenza dei relativi 
presupposti, Dichiarazione del Legale Rappresentante o procuratore autorizzato ad 
impegnare la società resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. n. 445 del 2000, in cui 
si attesti che la società non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla sopracitata legge); 

e) che non ricorre la fattispecie di cui all’Art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 dicembre 
2001, n. 383; 

f) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti; 

g) che è in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria: quale requisito 
minimo si richiede: 

- che la società ha svolto direttamente attività assicurativa nei rami assicurativi per cui 
si presenta offerta, negli anni 2005, 2006 e 2007 per un importo complessivamente pari 
all’importo massimo di spesa indicato in premessa; 

h) possesso di adeguate capacità tecniche: quale requisito minimo si richiede: 
- di avere prestato nell'ultimo triennio 2005 - 2006 - 2007 garanzie assicurative analoghe 
a quelle per cui si presenta offerta. 

In caso di RTI o di partecipazione in forma aggregata i requisiti di cui ai punti a), b), c), d),e), 
f) e h) devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante, mentre per il 
requisito di cui al precedente punto g) la mandataria o delegataria o capogruppo dovrà 
possedere detto requisito in misura non inferiore al 60% e la restante percentuale non 
inferiore al 40% da ciascuna mandante. 
 
Dichiara inoltre: 

- di aver preso piena ed esatta conoscenza della documentazione di gara e delle 
norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo 
contratto e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli integralmente; 

- di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto 
della gara, che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e delle 
condizioni contrattuali, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e 
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specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta economica; 

- di essere informato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 
n.196/2003 che i dati forniti dalle imprese concorrenti in occasione della 
partecipazione alla presente procedura saranno trattati dall’Ente esclusivamente ai 
fini dell’espletamento della presente gara e dell’eventuale stipula e gestione dei 
contratti e saranno archiviati in locali dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n.196 e successive modificazioni. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni 
di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati le Imprese 
concorrenti possono esercitare i diritti di cui al predetto D.Lgs; 

- di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere 
di qualsiasi natura sia tecnica che economica o comunque connessa con 
l’esecuzione del servizio in oggetto; 

- di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti; 
- che l’offerta è vincolante per la società offerente per un periodo di 90 (novanta) 

giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 
- di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione appaltante, a 

suo insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione; 
2) Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
(Cciaa) di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di presentazione dell’offerta; detto 
certificato dovrà essere completo di nulla osta ai fini dell’Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, 
n. 575 e, dallo stesso, dovrà risultare l’inesistenza di procedure in corso di fallimento, di 
concordato preventivo o di amministrazione controllata (quest’ultima condizione potrà 
anche essere alternativamente documentata con un Certificato del Tribunale fallimentare, in 
originale o copia conforme di data non anteriore a 6 mesi). 
Detto certificato dovrà essere presentato, in caso di partecipazione aggregata, da ciascuna 
delle imprese partecipanti. 
3) Copia del bando, del presente disciplinare di gara e dei capitolati di polizza relativi ai lotti 
per i quali si intende partecipare firmati dal Legale Rappresentante o dal procuratore 
autorizzato ad impegnare la società su ogni pagina per accettazione. Detti documenti 
dovranno essere presentati, in caso di partecipazione aggregata, da ciascuna delle imprese 
partecipanti. 
4) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del premio triennale a base d’asta (come 
indicato in premessa) per ciascun lotto per il quale si presenta l’offerta, ridotta al 50 % in 
presenza delle condizioni previste dal comma 7 dell’art.75 del D.Lgs.163/2006; la cauzione 
dovrà essere costituita con le forme ed alle condizioni di cui all’art.75 del D.Lgs.163/2006. 
La mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, fatta salva la possibilità di 
integrazione e completamento di documenti già presentati ai sensi dell’Art. 46 del Decreto 
legislativo n. 163 del 2006, determinerà l’immediata esclusione dalla gara. 
In caso di partecipazione di riunione di imprese o consorzi: 
- i documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) dovranno essere presentati da ciascuna 
impresa associata o consorziata. 
La suddetta busta A dovrà contenere, altresì, a pena di esclusione, ,copia di valido 
documento di identità del sottoscrittore (in quanto contenente dichiarazioni rese ai sensi 
degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.Lgs n. 445/2000), pena la nullità delle dichiarazioni rese ai sensi 
dei citati articoli del D.P.R.445/2000. 
Se la documentazione di gara o le dichiarazioni di cui sopra vengono sottoscritte da persona 
diversa dal legale rappresentante della società la busta A, pena l’esclusione, dovrà 
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contenere il documento in originale o copia autentica legittimante il procuratore ad 
impegnare la società ai fini della presente procedura. 
I consorzi dovranno inserire nella busta A, pena l’esclusione, l’elenco completo ed 
aggiornato delle imprese consorziate, sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio 
(indicazione necessaria ai fini dell’applicazione dell’art.37, comma 7, del D.Lgs.163/2006), 
nonché copia autenticata dell’atto costitutivo. 
Nel caso di concorrenti già riuniti in ATI il mandatario dovrà inserire nella busta A, pena 
l’esclusione, il mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito e irrevocabile 
conferitogli con un unico atto, dal concorrente/i mandante/i, risultante da scrittura privata 
autenticata (o copia di esso autenticata) e conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 34 e 37 
del D.lgs. 163/2006 e la procura (rilasciata al legale rappresentante del mandatario) 
risultante da scrittura privata autenticata o da atto pubblico (o copia di esso autenticata). 
Il mandato collettivo speciale con rappresentanza al concorrente mandatario deve essere 
conferito prima della presentazione dell’offerta. 
Nel caso di concorrenti che intendono costituirsi in ATI ai sensi dell’art.37 comma 8 del 
D.Lgs.163/2006 dovranno inserire, pena l’esclusione, nella busta A apposita dichiarazione 
sottoscritta da tutte le imprese che intendono raggrupparsi, con la quale si impegnano in 
caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di essi, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione 
la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti.  
 
2.4 Busta B – OFFERTA ECONOMICA 
In tale plico (uno per ogni lotto, ovvero tanti plichi per quanti sono i lotti per i quali si presenta 
offerta) devono essere inseriti i seguenti documenti:  

 
B.1) offerta economica (una per ogni lotto per il quale si presenta offerta) redatta 

attraverso la compilazione del “Modulo per la presentazione dell’offerta” allegato a 
ciascun capitolato di polizza, predisposto dall’Amministrazione Appaltante e facente 
parte dei documenti di gara. I citati Moduli di presentazione dell’offerta ALLEGATI a 
ciascun capitolato di polizza costituiscono un modello FAC-SIMILE pertanto il 
concorrente potrà utilizzare uno o più modelli diversi, purché contengano tutti gli 
elementi richiesti e contenuti nei predetti allegati. Sul plico contenente l’offerta 
economica (una per ogni lotto per il quale si presenta offerta) deve essere indicata la 
ragione sociale della Compagnia offerente e la seguente dicitura: “offerta 
economica” ed il “Lotto” a cui si riferisce. Pertanto, dovranno essere predisposti tanti 
plichi “offerta economica” quanti sono i lotti per cui si presenta offerta. 

Le offerte condizionate, parziali, o tra loro alternative, non sottoscritte o espresse in modo 
indeterminato saranno considerate nulle. 
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese o società appositamente e 
temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art.37, comma 2 del D.Lgs.163/2006, l’offerta 
economica dovrà, a pena di esclusione: 

a) essere sottoscritta da tutte le società/imprese raggruppate; 
b) contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le società medesime 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da 
indicare come capogruppo. 

L’offerta economica si intende valida per tutta la durata del contratto. 
Non saranno prese in considerazione le offerte il cui importo è superiore a quello indicato in 
premessa. 
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2.6 Termine di presentazione delle offerte 
Il plico sopra descritto, contenente le buste di cui al punto 2.1, deve pervenire, a mezzo 
posta, corriere o recapito diretto, al seguente indirizzo: Direzione Generale Enpals - Segreteria 
del Direttore Generale – Viale Regina Margherita n.206 –00198 Roma, entro e non oltre le ore 
15.30 del giorno 24 giugno 2008. 
Oltre il suddetto termine non è valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a 
quella precedente.  
E’ ammessa offerta successiva purché entro il termine di scadenza; quest’ultima offerta 
sostituirà la precedente. 
Ai fini della verifica del rispetto del termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora di 
ricezione apposte dall’Ufficio Posta dell’Enpals. 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Ente ove, per disguidi postali o di altra natura, esso non pervenga entro il 
termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
 
2.7 Richiesta informazioni  
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del 
presente Disciplinare di gara, dei Capitolati di polizza relativi ai singoli lotti e degli altri 
documenti di gara, potranno essere richiesti entro e non oltre il 17 giugno 2008 ore 15.30 alla 
Segreteria del Direttore Generale Enpals ed inviate a mezzo fax al n. 06.8552421 o all’indirizzo 
di posta elettronica uffdirettoregenerale@enpals.it. 
I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno tempestivamente comunicati al 
richiedente a mezzo fax o posta elettronica e pubblicati in formato elettronico sul sito 
www.enpals.it. 

 
Art. 3 – Apertura dei plichi e criterio di aggiudicazione 

 
La presente gara verrà aggiudicata alla società che avrà formulato il prezzo più basso 
secondo quanto disposto dall’art.82 del D.Lgs.163/2006. 
 
I plichi pervenuti regolarmente saranno aperti in seduta pubblica, nel giorno e nell’orario in 
appresso specificati ed indicati nel bando di gara, presso la sala riunioni della Direzione 
Generale Enpals – Piano V - Viale Regina Margherita n.206 – 00198 Roma; a detta seduta 
potranno partecipare i rappresentanti delle società concorrenti, muniti di delega, ai fini della 
verifica della regolarità formale delle offerte. 
Il presente disciplinare, salvo diversa comunicazione, vale come convocazione della seduta 
pubblica per le società che hanno presentato un’offerta nei termini indicati nel precedente 
articolo 2.6. 
In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio tra i concorrenti e 
nell’interesse dell’Ente, la società offerente verrà invitata, mediante opportuna 
comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti 
opportuni in ordine ai documenti presentati. 
Le offerte ritenute anormalmente basse saranno valutate con le modalità previste dagli artt. 
86 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e, in caso di offerte identiche e parimenti accettabili si 
procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24. 
L’Ente a proprio insindacabile giudizio si riserva il diritto di non procedere ad alcuna 
aggiudicazione. 
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L’Ente comunicherà, entro 5 giorni dall’aggiudicazione della gara, l’esito della stessa ai 
soggetti indicati nell’art.79, comma 5, lett.a) del D.Lgs.163/2006. 
 

Art. 5 – Condizioni generali 
 

L’offerta e le documentazioni, redatte in lingua italiana, dovranno essere in regola con 
l’imposta sul bollo.  
La società concorrente dovrà garantire che il servizio sarà effettuato nel pieno rispetto delle 
normative vigenti. 
L’Amministrazione effettuerà sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti idonei 
controlli a campione, ai sensi dell’Art. 71 del D.p.r. n. 445 del 2000. 
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la società aggiudicataria, mentre 
per l’Amministrazione essa sarà subordinata agli adempimenti previsti dalla legislazione 
antimafia ed alle verifiche dei requisiti e delle eventuali dichiarazioni sostitutive. 
L’avvenuta aggiudicazione verrà comunicata tramite lettera raccomandata R.R ed 
anticipata a mezzo fax. 
La presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata di tutte le condizioni che 
regolano l’appalto come risultanti dal bando di gara, dal disciplinare e dal capitolato 
speciale d’appalto. 
In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempienza contrattuale 
dell’originario appaltatore, la stazione appaltante potrà stipulare nuovo contratto con il 
secondo classificato alle condizioni economiche proposte dallo stesso in sede di gara. 
L’impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente, secondo 
quanto sopra previsto, devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi 
oggetto del lotto per cui concorrono in misura pari al 100% . 
Non è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni dei rispettivi capitolati di polizza. 
Eventuali controversie concernenti l’esecuzione dei contratti saranno definiti secondo 
quanto stabilito dai relativi Capitolati di polizza. 
Stante la tipologia della fornitura oggetto della presente procedura, non è consentito il 
subappalto. 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta purché valida e congrua. 
Potranno essere presentate offerte per un solo lotto o per più lotti. 
 
5.1 Adempimenti richiesti alla società aggiudicataria. 
La società aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo 
contrattuale ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/2006, nonché tutta la documentazione che 
sarà richiesta dall’Amministrazione appaltante per la stipulazione del contratto in base alla 
vigente normativa in materia e conformemente alle prescrizioni del presente disciplinare di 
gara e dei Capitolati di polizza. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario fosse un raggruppamento di imprese, oltre alla suddetta 
documentazione, le società associate dovranno produrre copia autentica dell’atto di 
conferimento del mandato speciale irrevocabile di rappresentanza alla società 
capogruppo, nonché di conferimento di procura a chi legalmente rappresenta la 
medesima; il tutto con dimostrazione dei poteri dei sottoscrittori per la costituzione del 
raggruppamento temporaneo di società. Tale atto dovrà essere coerente con gli impegni 
sottoscritti dalle società in sede di offerta. 
Qualora la società concorrente non produca, entro il termine indicato nella comunicazione 
di aggiudicazione provvisoria, la documentazione richiesta o non risulti in possesso dei 
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requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, l’Amministrazione avrà facoltà di 
non procedere all’aggiudicazione, addebitando alla società inadempiente gli eventuali 
danni. 

Art. 6 – Riservatezza delle informazioni 
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, contenente il “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” (di seguito il “Codice”) all’Enpals compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti l’utilizzo di dati e di informazioni, anche documentali, forniti dai 
concorrenti ai fini del presente appalto e precisamente:  
Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati forniti vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare ai 
fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-
economiche del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché 
dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento 
di precisi obblighi di legge; 

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della 
stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il 
pagamento del corrispettivo contrattuale.  

Dati sensibili. 
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili 
come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 del Codice.  
Modalità del trattamento dei dati.  
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 
memorizzarli, gestirli e trasmetterli.  
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
I dati potranno essere comunicati a :  

- eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti 
parte della Commissione di aggiudicazione; 

- organi di controllo e Ministeri vigilanti, relativamente ai dati forniti dal concorrente 
aggiudicatario;  

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura in 
oggetto nei limiti consentiti ai sensi della Legge n.241/1990 e del D.P.R. 12.4.2006 n.184. 

Diritti del concorrente interessato.  
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i 
diritti di cui all’articolo 7 e seguenti del Codice. 
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’articolo 13 del Codice, con la presentazione 
della domanda di partecipazione, dell’offerta e la stipula del contratto, il concorrente 
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate 
precedentemente.  
Titolare del Trattamento è l’Enpals. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Massimo Antichi) 
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Allegato A 
 

Domanda di partecipazione e dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante 
dell’impresa offerente o suo delegato ai sensi di legge redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità. 
(Domanda di partecipazione in bollo) 

All’Enpals – Ente Nazionale di 
Previdenza e di Assistenza per i 
lavoratori dello spettacolo e dello 
sport professionistico  
Direzione Generale 
Viale Regina Margherita n.206 
00198 ROMA 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________, 
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di __________________________ e legale 
rappresentante della _________________, 
con sede in ____________, via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA 
____________, di seguito “Impresa”o “società” 
oppure 
in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 
_______ 
dal Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n. __________, e legale 
rappresentante della _________________, con sede in ____________, via ___________, codice 
fiscale ____________ e P. IVA ____________, di seguito “Impresa” o “società” 
 

CHIEDE  
 

di partecipare alla procedura aperta ex art. 3 comma 37 ed art. 55 comma 5 del 
D.Lgs.163/2006 per l’affidamento di servizi assicurativi indetta dall’Enpals e precisamente 
(indicare il Lotto per il quale si partecipa: Lotto 1) Danni ai veicoli da circolazione(KASKO); 
Lotto 2) Infortuni cumulativa; Lotto 3) Furto e rapina di beni mobili, denaro e valori; Lotto 4) 
Incendio beni immobili e mobili) ed a tal fine 
 
• ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi; 
• consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 
 

DICHIARA 
 

a) di essere in possesso dell’autorizzazione necessaria per l’esercizio dell’attività 
assicurativa sul territorio nazionale, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi 
alle coperture di cui in premessa per le quali intendono concorrere; 
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b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art.34, comma 2 del D.Lgs. 
n.163/2006; 

c) che l’impresa e i suoi legali rappresentanti non si trovano in alcuna delle situazioni di 
esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche previste dall’art.38 del D.Lgs. 
n.163/2006;  

d) che la società è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi 
dell’Art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (oppure, se in presenza dei relativi 
presupposti, Dichiarazione del Legale Rappresentante o procuratore autorizzato ad 
impegnare la società resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. n. 445 del 2000, in cui 
si attesti che la società non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla sopracitata legge); 

e) che non ricorre la fattispecie di cui all’Art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 dicembre 
2001, n. 383; 

f) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti; 

g) l’importo globale dei premi assicurativi relativi all’attività assicurativa direttamente 
svolta negli anni 2005 - 2006 - 2007 nei rami assicurativi di rischio relativi al lotto per cui 
si presenta offerta; 

h) l’elenco (fino a 10) delle principali garanzie assicurative prestate nel triennio 2005 - 
2006 – 2007 nei rami di rischio relativi al lotto per cui si presenta offerta. 

In caso di RTI o di partecipazione aggregata i requisiti di cui ai punti a), b), c), d),e), f) e h) 
devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante, mentre per il requisito 
di cui al precedente punto g) la mandataria o delegataria o capogruppo dovrà possedere 
detto requisito in misura non inferiore al 60% e la restante percentuale non inferiore al 40% da 
ciascuna mandante. 
 
Dichiara inoltre: 

- di aver preso piena ed esatta conoscenza della documentazione di gara e delle 
norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo 
contratto e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli integralmente; 

- di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto 
della gara, che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e delle 
condizioni contrattuali, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e 
specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta economica; 

- di essere informato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 
n.196/2003 che i dati forniti dalle imprese concorrenti in occasione della 
partecipazione alla presente procedura saranno trattati dall’Ente esclusivamente ai 
fini dell’espletamento della presente gara e dell’eventuale stipula e gestione dei 
contratti e saranno archiviati in locali dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 
e successive modificazioni. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di 
legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati le Imprese 
concorrenti possono esercitare i diritti di cui al predetto D.Lgs; 

- di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere 
di qualsiasi natura sia tecnica che economica o comunque connessa con 
l’esecuzione del servizio in oggetto; 

- di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti; 
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- che l’offerta è vincolante per la società offerente per un periodo di 90 (novanta) 
giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 

- di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione appaltante, a 
suo insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione. 

__________________, lì____________________________________ 
 

IL DICHIARANTE 
 
 

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 del 
D.P.R.445/2000. 


