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SEZIONE I  

MODALITA’ DI GARA  
 
La  Città di Torino intende procedere, per le coperture assicurative di seguito 
specificate, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità 
previste dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare di gara e dal vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 (mecc. n. 2011- 08018/003), in 
quanto compatibili. 

 

ART.  1 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

 
L’appalto – lotto unico non divisibile - ha per oggetto servizi assicurativi 

denominati: “Copertura assicurativa multigaranzia per Bambini e  Operatori 
scolastici dei Nidi d’infanzia e delle Scuole dell’ infanzia della Città  di Torino”. 

Nel presente appalto la Città di Torino esplica il ruolo di Stazione appaltante e 
assume gli obblighi di Contraente del contratto di assicurazione  in nome e per conto 
dei Bambini e degli Operatori scolastici dei Nidi d’Infanzia e delle Scuole dell’Infanzia 
del Comune di Torino. 

  Nello specifico, la Città di Torino porrà il premio annuo pro-capite a carico 
degli Assicurati che faranno fronte agli obblighi nei confronti dell’Assicuratore con le 
modalità descritte in atti. 

Si precisa che le coperture assicurative riguardano i Bambini e gli Operatori 
Scolastici dei soli Nidi d’infanzia e delle sole Scuole dell’infanzia comunali.  Per 
ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del profilo committente:  
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/index.html. 

La Città di Torino non ha, prima d’ora, affidato servizi assicurativi multigaranzia 
a copertura dei rischi oggetto della presente gara. 

Tali rischi sono stati coperti in passato da polizze stipulate da associazioni 
private fra genitori. 

La statistica sinistri a corredo di gara è stata cortesemente fornita dalle predette 
associazioni che hanno sottoscritto le polizze. 

 
Il numero di soggetti Assicurati (Alunni e Personal e) per ciascun anno 

scolastico è stimabile  in 10.035 (diecimilatentacinque) unità.  
 
La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice Unico Appalti) 
approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e per quanto non espressamente disciplinato dal 
codice civile e dalla L. 241/1990 e s.m.i.. Il servizio oggetto dell’appalto è descritto 
nel Capitolato speciale d’appalto – condizioni speciali – Polizza Assicurativa. 
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Il servizio oggetto dell’appalto è descritto nel Ca pitolato speciale 
d’appalto – condizioni speciali – Polizza assicurat iva. 

Le modalità di gestione informatica del sinistro me diante  applicativo 
internet, descritte agli artt. 33, 41, 73 e 79 del Capitolato speciale – parte 
speciale – Polizza Assicurativa, sono da intendersi  irrinunciabili e a pena di 
decadenza del rapporto. 

Alla data del 1 settembre 2016 l’applicativo intern et di cui agli articoli 
sopra indicati del Capitolato speciale – parte spec iale – Polizza Assicurativa 
dovrà essere, senza alcuna possibilità di proroga d el termine, attivo e 
funzionante. 

Il Dirigente del Servizio rileverà l’ottemperanza a lla predetta data e, in 
difetto, pronuncerà la decadenza del rapporto. 

Si precisa che il contratto assicurativo sarà unico e comprenderà le sezioni 
relative ai rami oggetto della copertura (responsabilità civile verso terzi, infortuni, 
assistenza, tutela legale). 

ART.  2 

DURATA E VALORE DEL CONTRATTO  
 
Il servizio oggetto dell’appalto avrà durata di anni cinque con effetto dalle ore 

24,00 del 31.08.2016 e scadenza alle ore 24,00 del 31.08.2021. 
Il valore base d’asta dell’appalto è il seguente: 

 
Lotto Descrizione Importo premio 

lordo  
annuale pro capite a 

base d’asta 

CIG 

667118325E Unico Copertura assicurativa 
multigaranzia per Bambini e 
Operatori scolastici dei Nidi 
d’infanzia e delle Scuole 
dell’infanzia della Città  di Torino 
 

€ 6,00 

N. GARA 
6403199 

 
Il valore del contratto (premio lordo) per il periodo dal 31.08.2016 al 31.08.2021 

è pari ad € 301.050,00 comprensivo di ogni imposta o oneri fiscali. 
Ai soli fini della determinazione del versamento a favore dell’ANAC (ART.9) e 

della determinazione della garanzia per partecipare alla gara  (ART. 12) l’importo del 
premio netto è determinato in € 265.242,30 applicando un’aliquota media del 13,5% 
delle imposte dovute. 

Il premio lordo si intende attribuito ai rispettivi rami ministeriali, secondo la 
scomposizione del premio netto che verrà fatta dall’Aggiudicatario per l’applicazione 
dell’aliquota percentuale delle imposte dovute. 

Il citato importo tiene conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di 
categoria vigente alla data di presentazione delle offerte. 

Nel prezzo del servizio si considerano interamene compensate tutte le 
prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, 
inerente comunque l’esecuzione del servizio stesso. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI GARA 

ART. 3 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

 
Potranno partecipare alla gara le compagnie di assicurazione aventi legale 
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione 
all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento ai rami di cui si compone il 
servizio oggetto dell’appalto in base al d.lgs. 209/2005 s.m.i. e comunque in base a 
qualsiasi autorizzazione rilasciata dalla autorità competente in relazione alle norme 
di legge.   
 
Potranno partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti a Stati membri 
dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente 
normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento 
(art. 23 del d.lgs. 209/2005 s.m.i.) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 
del d.lgs. 209/2005 s.m.i.) nel territorio dello Stato italiano. 
 
Ferma la copertura del 100% del rischio, sono ammesse a presentare offerta singole 
compagnie di assicurazioni, compagnie di assicurazione raggruppate 
temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l’osservanza della disciplina di 
cui all’art. 48 del D. Lgs.50/2016 e di quanto previsto al successivo art. 5 di questo 
Capitolato speciale di gara. 
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 del Codice Civile. 
 
ART. 4 
 
COASSICURAZIONE 
 
Nel caso di coassicurazione, l’impresa delegataria dovrà ritenere una quota 
maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 
40% in relazione all’intero servizio oggetto dell’appalto ed in ogni caso una quota 
superiore a quella/e delle imprese in coassicurazione deleganti. 
 
Ciascuna impresa facente parte della coassicurazione dovrà sottoscrivere l’ offerta 
tecnica ed economica di cui ai successivi articoli di questo capitolato speciale.  
La dichiarazione relativa al domicilio cui inviare tutte le comunicazioni relative alla 
procedura dovrà essere presentata dalla sola delegataria. 
 
A pena di esclusione, dovrà inoltre essere allegata la delega conferita alla 
delegataria dalla quale risulti: 
 
a) la percentuale di ripartizione  del rischio  a carico della delegante; 
b) l’impegno della delegante a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le 

offerte formulate dalla delegataria; 
c) l’accettazione delle quote di coassicurazione. 
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ART. 5 
 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE – R.T.I.  
 
Nel caso di R.T.I. ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016  l’impresa mandataria 
dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole 
mandanti, pari ad almeno il 40% in relazione ad ogni singolo all’intero servizio 
oggetto dell’appalto ed in ogni caso una quota superiore a quella/e delle imprese in 
coassicurazione deleganti. 
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 costituisce, in caso di 
raggruppamento verticale, gestione principale la copertura assicurativa dei rischi di 
cui alla Polizza Assicurativa, e prestazione secondaria l’attività di gestione e 
liquidazione del sinistro. 
Ciascuna impresa facente parte del raggruppamento dovrà sottoscrivere l’offerta 
tecnica ed economica di cui ai successivi articoli di questo capitolato speciale. 
La dichiarazione relativa al domicilio cui inviare tutte le comunicazioni relative alla 
procedura dovrà essere presentata dalla sola mandataria. 
 
E’ ammessa la partecipazione di operatori economici non ancora costituiti in 
raggruppamento, il tal caso le imprese facenti parte del raggruppamento saranno 
tenute a produrre dichiarazione che: 
a) specifichi le parti del servizio (percentuale di copertura del rischio) che saranno 

eseguite dalle singole imprese; 
b) indichi l’impresa capogruppo; 
c) contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 

si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.lgs. 50/2016. 
 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un riparto di 
coassicurazione, R.T.I., ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in riparto di coassicurazione o R.T.I. a pena di 
esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 
 
ART. 6 
 
AVVALIMENTO  

 
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei modi e termini di cui all’art. 89 D.Lgs. 

50/2016. 
 

 
ART. 7 
 
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  
 
L’offerente dovrà, a pena di esclusione, possedere i seguenti requisiti di capacità 
economica e finanziaria: 
 
a) possedere, alla data di pubblicazione del bando di gara, un indice di 

solvibilità riferito alla gestione del ramo danni ( come dall’ultimo bilancio 
approvato) almeno pari al 125%. 
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Nel caso di soggetto gruppo (raggruppamento costituendo, costituito o 
coassicurazione), il requisito di cui al presente articolo dovrà essere posseduto in 
proprio da ciascun partecipante al gruppo stesso. 
 
L’offerente dovrà inserire nella libreria virtuale del sistema AVCPASS la relativa Nota 
Informativa.  
 
Il requisito di cui al presente articolo deve intendersi come requisito minimo per 
l’ammissione alla gara, pena l’esclusione. 
 
ART. 8 
 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  
 
L’offerente dovrà, a pena di esclusione, possedere i seguenti requisiti di capacità 
tecnica e professionale: 
 
A. - avere stipulato o eseguito - nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando della presente gara - in favore di Contraenti e/o Assicurati pubblici e/o privati, 
contratti assicurativi aventi ad oggetto una copertura assicurativa multigaranzia per 
Bambini e/o Alunni e/o Studenti e/o Personale di istituti scolastici di ogni ordine e 
grado in almeno tre dei seguenti rami: 
- Responsabilità civile verso terzi; 
- Infortuni; 
- Assistenza; 
- Tutela Legale; 
per un importo complessivo pari ad almeno il 10% del premio lordo di € 301.050,00 
(imposte comprese), quindi pari ad € 30.105,00, previsto per l’intera durata di questo 
appalto. 
 
In caso di R.T.I. o riparto di coassicurazione, il requisito di cui al precedente 
capoverso dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dalla capogruppo o dalla 
delegataria. 
 
L’offerente dovrà inserire nella libreria virtuale del sistema AVCPASS gli idonei 
documenti probatori. 
 
Il requisito di cui al presente articolo devono intendersi come requisiti minimi per 
l’ammissione alla gara, pena l’esclusione. 
 
ART. 9 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 
Per essere ammessi  alla gara i concorrenti dovranno attenersi  a tutte le prescrizioni 
contenute nel presente Capitolato speciale e a quelle previste nel bando e nel 
disciplinare di gara, che si richiamano integralmente. 
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E’ consentita, a pena di esclusione, la presentazione di una sola offerta tecnica e di 
una sola offerta economica. 
 
Il plico, chiuso e sigillato, contenente la documentazione e l’offerta tecnica ed 
economica, pena l’esclusione dalla gara , dovrà pervenire all’UFFICIO 
PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA’ DI TORINO entro il  termine 
perentorio e all’indirizzo indicato nel bando di ga ra. 

 
Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad 
esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in 
tempo utile. 
 Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva ad offerta precedente. 
 Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo 
Generale della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 16.00. 
All’interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 3 buste: 

 
  

BUSTA 1  

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

Contenente i seguenti documenti: 

 
1) Istanza di ammissione  alla gara, redatta in bollo indirizzata al "Sindaco della 
Città di Torino", utilizzando preferibilmente il modulo ALL. 1 “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA” sottoscritta dal legale 
rappresentante della Società partecipante, ovvero dai legali rappresentanti di tutte le 
Società partecipanti in caso di R.T.I./Coassicurazioni, e presentata unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del/dei sottoscrittore/i ai 
sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti 
dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:  
 
1. Iscrizione alla CCIAA o a ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza indicazione della denominazione o ragione sociale, della partita 
iva, del codice fiscale, dell’oggetto sociale. 

 
2. Per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana: 

 
 
� che l’impresa, avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, possiede 

l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi 
al servizio oggetto di questo appalto o documentazione analoga rilasciata dal 
Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo 
sviluppo economico) e/o dal CIPE. 

 
3. Per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso 

dall’Italia: 
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� che l’impresa può esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di stabilimento 
(riferita ai rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare) 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.; 

 
oppure 
 

� che l’impresa può esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di prestazione di 
servizi  (riferita ai rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare) poiché in 
possesso, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.. 209/2005 s.m.i., dell’attestazione IVASS 
inerente la regolarità della documentazione ricevuta e di aver comunicato all’ufficio 
del Registro di Roma e all’IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale. 

 
a) codice fiscale/partita I.V.A.; 
b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 
c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non 
soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la 
condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99; 

d) l’impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della 
qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dai 
C.C.N.L. di categoria e gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del 
settore secondo quanto previsto dall’art. 4 Sezione II di questo capitolato 
speciale; 

e) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da 
sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio 
oggetto dell’appalto, nel rispetto delle condizioni tutte previste da questo 
capitolato speciale di gara e dalla Polizza Assicurativa; 

f) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri 
previsti per l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 
lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro 
come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla 
contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le 
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle 
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori 
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto 
collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto 
collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 
Fino all’adozione delle predette tabelle si applica l’art. 216, comma 4 del D 
Lgs. N. 50/2016. 

g) l’intenzione di avvalersi delle condizioni previste all’art. 105 del D. Lgs. 
50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente 
subappaltare nel rispetto delle modalità previste in questo capitolato di gara 
(art. 14); 

h) di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano 
l'appalto previste nel presente capitolato di gara e nei relativi allegati e nella 
Polizza Assicurativa e in particolare quanto indicato all’art. 1 in relazione alla 
gestione informatica dei sinistri e all’applicativo internet; 
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i) di impegnarsi al rispetto del Patto di Integrità delle Imprese della Città 
(Allegato n. 5) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
31/03/2016 numero meccanografico 2016/7129/005 e del Codice di 
Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 31/12/2013numero meccanografico 2013/07699/004 
www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm 
doc/cod_comportamento_torino.pdf); 
 

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì 
essere indicati nell'istanza di ammissione : 

• indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui 
all’art. 76 comma 6 del  D. Lgs. 50/2016. 

• il numero telefonico ed il numero di fax; 
 
 
2) DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZI ARIA 
 
 L’offerente dovrà dichiarare che il proprio indice  di solvibilità riferito alla 
gestione del ramo danni (come da ultimo bilancio ap provato) è almeno pari (o 
superiore) al 125% (Art. 7 di questo capitolato spe ciale). 
 
 
3) DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIO NALE 
 
L’offerente dovrà dichiarare che è in possesso del requisito richiesto  
indicando la denominazione del/i Contraente/i e/o A ssicurato/i di cui al 
precedente punto A. dell’art. 8, presso cui si sono  svolti i servizi richiesti, 
nonché il periodo di assicurazione, l’importo del p remio lordo relativo al 
periodo di assicurazione, e la tipologia del serviz io svolto. 
 
4) Ricevuta comprovante il versamento di  €  20,00  a favore dell'ANAC (ex 

AVCP, istruzioni contenute sul sito internet: www.avcp.it). 
 

5) Ricevuta, in originale, comprovante il versament o della garanzia provvisoria 
di Euro 5.304,85 mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 
93 del D. Lgs. n. 50/2016, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'elenco speciale  di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che dovrà avere validità non 
inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta e 
contenere tutte le condizioni di cui ai commi 4 e 5  dell'art. 93 del D. Lgs 50/2016.  
Dovrà essere, altresì, presentato l’impegno di un fideiussore, di cui all’art. 93 
comma 8 del D. Lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia definitiva, qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario. 

E' ammessa la riduzione della cauzione alle condizioni dell'art. 93 comma 7 del D. 
Lgs. n. 50/2016. Pertanto, per gli operatori economici in possesso della certificazione 
ivi prevista, l'istanza dovrà essere corredata dal relativo certificato o copia ovvero 
contenere una apposita dichiarazione, successivamente verificabile, attestante "di 
essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, 
prevista dall'art. 93, comma 7 D. Lgs. n. 50/2016 in materia di sistemi di qualità e di 
poter pertanto usufruire della riduzione del 50% della cauzione". 
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Nel caso di partecipazione alla gara in coassicurazione o R.T.I., tutte le Società 
facenti parte del riparto di coassicurazione o del R.T.I. dovranno possedere il 
suddetto certificato o effettuare la predetta dichiarazione per usufruire della 
riduzione, inoltre  la polizza  o fideiussione, mediante la quale viene costituita la 
cauzione provvisoria, dovrà essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) 
tutte le Società che costituiscono del riparto di coassicurazione o il R.T.I.. 

 
6) documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la 

registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere 
generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale 
AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute. 
 

7) Patto di Integrità (Allegato n. 5) sottoscritto dal legale rappresentante 
 

Per le dichiarazioni di cui agli artt. 4 e 5 di questo capitolato speciale i concorrenti 
potranno utilizzare il modulo DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA 
COSTITUZIONE DI  R.T.I./COASSICURAZIONE (allegato 2) 
 

ART . 10 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 

Il servizio sarà aggiudicata/o a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 
50/2016, tramite la seguente formula: 
 
C(a) = ∑n [W i * V(a) i ] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
W i = peso attribuito al requisito (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile 
tra zero ed uno; 
∑n = sommatoria. 
 
 

 

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti V(a) i saranno effettuati fino alla 
quarta cifra decimale. 

 
 
 

Il punteggio totale massimo di 100 punti  sarà così ripartito: 
 
 
PARAMETRO Punteggio 

massimo 
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A) OFFERTA TECNICA  45 punti 
B) OFFERTA ECONOMICA  55 punti 

TOTALE 100 punti 
 
 
 
 

BUSTA 2  
 

OFFERTA TECNICA 
 

Il concorrente, dovrà presentare l’OFFERTA TECNICA con le modalità indicate nel 
Disciplinare di Gara utilizzando preferibilmente l’allegato 3 a questo capitolato 
speciale “ SCHEDA DI OFFERTA TECNICA”  
 
L’OFFERTA TECNICA dovrà indicare: 
 
 
1. ELEVAZIONE DEL MASSIMALE R.C.T./O: MASSIMO 15 PU NTI 
 

1. Al concorrente che accetterà di elevare il massimale per sinistro indicato nel 
Capitolato speciale parte speciale Polizza Assicurativa saranno attribuiti 
massimo 15 punti suddivisi secondo la seguente tabella: 

 
 

ENTITA’ DEL MASSIMALE OFFERTO COEFFICIENTE  V(a) i 
€ 20.000.000,00 1 
€ 19.000.000,00  0,9 
€ 18.000.000,00  0,8 
€ 17.000.000,00 0,7 
€ 16.000.000,00  0,6 

 
 
Per gli elementi dell’offerta tecnica sottoindicati ai numeri 2., 3., 4. e 5. sarà 

utilizzato il metodo del punteggio assoluto. 
 

Pertanto, in caso di offerta dell’elemento o accettazione della clausola il coefficiente  
V(a)i  avrà valore pari a 1(uno). In caso contrario valore pari a 0(zero). 
 

2. SERVIZIO TAXI CON ONERI A CARICO DEL CONCORRENTE : 15 PUNTI 
 

Al concorrente che alla data di scadenza prevista nel Bando di gara per la 
presentazione della domanda di partecipazione a questa gara ha attivo un servizio 
taxi convenzionato per il trasporto dell’Assicurato, saranno attribuiti 15 punti. 
 
“Per tale servizio si intende che l’Assicurato può usufruire di un servizio di taxi 
il cui onere è a carico del concorrente, senza che l’Assicurato anticipi il 
pagamento della corsa”.  
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Il servizio opera in caso di infortunio o di malore , per il trasporto in taxi 
dell’Assicurato dalla scuola alla più vicina strutt ura ospedaliera o alla propria 
abitazione, e dalla più vicina struttura ospedalier a fino alla Scuola o alla 
propria abitazione. 
 
In tal caso il concorrente dovrà indicare espressam ente la denominazione 
sociale della Società di Taxi convenzionata, la sed e legale, il codice fiscale e la 
partita I. V. A. con una dichiarazione della Societ à che attesti l’esistenza della 
convenzione e la durata della stessa 
 

IN ALTERNATIVA SARA’ RITENUTA VALIDA 
 

Dichiarazione della Società di Taxi che attesti la disponibilità di convenzionarsi 
con l’Offerente in caso di aggiudicazione della gar a, dalla data di decorrenza 
della copertura con l’obbligo – a pena di esclusion e – di perfezionare la 
convenzione entro 15 giorni dalla data di aggiudica zione provvisoria. 
 
L’offerta non è modificabile. 
 
 

3. NUMERO VERDE : 5 PUNTI 
 

Al concorrente che alla data di scadenza prevista nel Bando di gara per la 
presentazione della domanda di partecipazione a questa gara ha attivo un servizio 
TELEFONICO DI “ NUMERO VERDE ” messo a disposizione degli assicurati, 
saranno attribuiti 5 punti. 
 
Per tale servizio si intende che l’Assicurato può usufruire di un servizio telefonico 
gratuito al fine di interloquire con la Compagnia e ottenere informazioni sulla pratica 
di sinistro (ad esempio: incarichi peritali, stato avanzamento della pratica). 
In tal caso il concorrente dovrà indicare espressamente in numero di telefono 
gratuito attivo con indicazione delle funzionalità operative. 

 
L’offerta non è modificabile. 
 
 

4. MODIFICA PARZIALE DELL’ART. 22, DEL CAPITOLATO S PECIALE 
POLIZZA ASSICURATIVA “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” A )  
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: 5 PUNTI 
 

Al concorrente che accetterà di rimuovere la locuzione “accidentale” saranno 
attribuiti 5 punti. 
Pertanto, il primo comma del suddetto articolo verrà sostituito come segue:  
 
“La Società risponde delle somme che l'Assicurato ( compresa l’Istituzione 
Scolastica nonché l'Amministrazione Scolastica) sia  tenuto a pagare, quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo  di risarcimento (capitale, 
interessi e spese), per danni involontariamente cau sati a Terzi, per morte, 
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per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un 
fatto verificatosi in relazione all'attività svolta ”. 
 

L’indicazione di testi diversi non determinerà l’at tribuzione di punteggio. 
 
L’offerta non è modificabile. 
 

5. MODIFICA PARZIALE DELL’ART. 7 DEL CAPITOLATO SPE CIALE 
POLIZZA ASSICURATIVA “DURATA DELL’ASSICURAZIONE”: 5  PUNTI   
 

Al concorrente che accetterà di modificare l’art. 7 come di seguito precisato, 
saranno attribuiti 5 punti. 
Pertanto il nuovo testo dell’art. 7 sarà il seguente: 
 
“La presente assicurazione scadrà senza tacito rinn ovo alla sua naturale 
scadenza. Si conviene che le Parti hanno la facoltà  di rescindere il contratto 
a ciascuna scadenza annuale con lettera raccomandat a da inviarsi con 
almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a c iascuna scadenza 
anniversaria.  
Tuttavia, a richiesta del Contraente, sarà concessa  una proroga fino a 180 
giorni ai sensi di legge. In tale ipotesi il premio  relativo al periodo di proroga 
verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio an nuale della polizza 
appena scaduta, per ogni giorno di copertura”. 
 
L’indicazione di testi diversi non determinerà l’at tribuzione di punteggio. 
L’offerta non è modificabile. 

 
 
 
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società 
partecipante nonché dai legali rappresentanti di tutte le Società raggruppare o in 
coassicurazione. 
 
L’offerta tecnica deve essere inserita nella  BUSTA 2  riportante la dicitura 
“OFFERTA TECNICA ”  debitamente sigillata,  contenente esclusivamente l’offerta 
tecnica senza altri documenti . 
 
 

BUSTA 3  

OFFERTA ECONOMICA 

 
Per quanto riguarda l’offerta economica, Il punteggio massimo assegnabile di 55 
punti è così suddiviso: 
 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

ASSEGNABILE P 
PREMIO LORDO PRO CAPITE ANNUO PIU’ BASSO 
 55 punti 
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Il premio lordo pro capite annuo dovrà essere infer iore a quello posto a base di 
gara (pari a € 6,00) 
 
In caso di indicazione di un importo pari o superiore rispetto al premio base di gara o 
di mancata indicazione dello stesso, l’offerta verrà esclusa dalla gara. 
 
 
Al criterio economico di valutazione la commissione assegnerà un indice di 
valutazione C(a)  che sarà determinato applicando la seguente formula: 
 
V(a) i = Rmax/Ra 
 
Ra = valore del premio offerto dal concorrente a (espresso in valore assoluto) 
 
Rmax = valore del premio offerto più basso (espresso in valore assoluto) 
 
In caso di discordanza tra l’offerta economica in cifre e l’offerta economica in lettere 
sarà ritenuta valida quella redatta in lettere. 
 
In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall’applicazione della formula di 
cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del 
quarto decimale all’unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a 
cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque. 
 
L’offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni consecutivi dalla data di 
scadenza della presente gara. 

 
L’offerta economica, redatta sull’apposito modulo SCHEDA DI OFFERTA 
ECONOMICA (allegato 4). dovrà essere compilata e sottoscritta in calce dal legale 
rappresentante dell’offerente o da un suo procuratore. 
 
L’offerta economica deve essere inserita nella  BUSTA 3  riportante la dicitura 
“OFFERTA ECONOMICA”  debitamente sigillata,  contenente esclusivamente 
l’offerta economica senza altri documenti . 
 
 
Nel caso di riparto in coassicurazione o di R.T.I., l’offerta dovrà essere sottoscritta da 
tutti i soggetti componenti il raggruppamento o la coassicurazione. 
Nel caso di R.T.I. già costituito, tale scheda potrà essere sottoscritta anche soltanto 
dal legale rappresentante o da un procuratore del mandatario. 
 
Nell’offerta  economica andrà indicato, l’ammontare  dei costi aziendali per la 
sicurezza, già incluso nel ribasso offerto, ai sens i e per gli effetti dell’art. 95 
comma 10 del D. Lgs. 50/2016.  
 
In caso di parità tra le offerte valide si procederà come disposto dall’art. 77 del R.D. 
27/1924. 
 
La Commissione aggiudicatrice sarà nominata ai sensi dell’art. 77 comma 12 del D. 
Lgs. 50/2016 e dell’art. 54 del vigente Regolamento dei contratti della Città. 
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Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione o di ammissione di 
una sola offerta valida. 
 
Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione non procederà 
ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. 
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di 
quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato 
causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di 
euro  265,00.  
In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da 
presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della 
sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di 
regolarizzazione.  
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni 
non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione 
con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applicherà alcuna sanzione. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 
dalla gara.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa. 
 
Si avverte che sono in particolare da considerarsi essenziali le dichiarazioni e gli 
elementi di cui all’Istanza di ammissione dalla lettera a) alla lettera i) nonché la 
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA, la CAPACITA’ TECNICA E 
PROFESSIONALE, la (RICEVUTA ANAC, la CAUZIONE PROVVISORIA, IL PATTO 
DI INTEGRITÀ SOTTOSCRITTO. 

 
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della 

gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 76 comma 6 del D. Lgs. 
50/2016. 

 
L’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai 

sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all’art. 97 del 
D. Lgs. 50/2016 e della L. 241/1990. 

 
Si precisa che in caso di aggiudicazione dell’appalto, tutte le comunicazioni 

relative alla gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana. 
 
L’aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che l’aggiudicatario non 

sia incorso in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 80  
del D. Lgs. 50/2016 e alla verifica positiva del possesso dei requisiti di cui all’art. 83 
del D, Lgs. 50/2016. 
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La Civica Amministrazione,  procede ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità 
economica - finanziaria e tecnico - professionale richiesti nel presente bando di gara 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS. 

 
L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione 

dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale. 
I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, 

comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione 
provvisoria, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia 
all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al 
concorrente che segue nella graduatoria. L’offerta del concorrente è vincolante sin 
dalla sua presentazione. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 32 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e 
dell’art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di 
Torino si procederà con l’aggiudicatario alla stipulazione del relativo contratto. 

 
Il contratto non conterrà la clausola compromissori a di cui all’art. 209 del 

D. Lgs 50/2016 e sarà sottoposto alla condizione ri solutiva di cui all’art. 1, 
comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.  
 
 
ART. 11 
 
ONERI PER LA SICUREZZA 
 
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, c. 3 del 
d.lgs. 81/2008 s.m.i. (D.U.V.R.I.). Pertanto l’importo per oneri della sicurezza da 
rischi di interferenza è pari a € 0,00. 
 
 
ART. 12 
 
GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA  
 

Per essere ammessi alla gara, l’offerta deve essere corredata dal versamento 
della garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’ importo posto  a base di gara,del 
lotto cui si concorre, pari ad € 5.304,85 mediante fidejussione bancaria o 
assicurativa, ai sensi dell'art. 93 D. Lgs. n. 50/2016 o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'elenco speciale  di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta e prevedere espressamente: 
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile,  
• nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
 
La garanzia deve altresì essere corredata da: 
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a) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016; 

b) eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il 
possesso del requisito di cui all’art. 93 comma 7 del D. .Lgs. 50/2016 che 
consente all’offerente di fruire delle riduzioni dell’importo della cauzione. 
 

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà 
nei termini previsti dall’art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016. 

Qualora non si proceda al perfezionamento dell’affidamento per fatto 
dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 93 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia 
sarà incamerata a titolo di risarcimento danni. 

ART.  13 

CAUZIONE DEFINITIVA 

 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’operatore 

economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 
10% dell’importo di aggiudicazione con le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. 
50/2016.  

In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 
superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20%. 

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato, a mezzo fideiussione 
bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei 
requisiti richiesti dalla Legge 10/06/1982, n. 349 o dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 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 bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere 
espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile,  
• nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 
all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. 

 
Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016  la stazione appaltante ha 

diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori e addetti 
all’esecuzione dell’appalto. 
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La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell’art. 103 del D. 
Lgs. 50/2016 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della 
cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 da parte della stazione 
appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria  

 
Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto ai sensi dell’art. 103 comma 5 del 

D. Lgs. 50/2016. 

 

ART.  14 

SUBAPPALTO  

 
E’ ammesso il ricorso  al subappalto relativamente alla sola gestione dei sinistri, 

ai sensi dell’’art. 105 comma 4 lettera a del D. Lgs. 50/2016 e a condizione che la 
facoltà di ricorrere allo stesso venga indicata in sede di  istanza di partecipazione. 

 
Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato all’aggiudicatario di 

cedere in subappalto la gestione dei sinistri oggetto del presente Capitolato ai sensi 
dell’art. 105 comma 4 del D. Lgs. 50/2016. 

 
Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderlo, 

costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e fa sorgere 
all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, 
con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. 

 
In conformità alla deliberazione G.C. 28 gennaio 2003  n. 2003-00530/003, 

richiamata dal Piano Comunale Anticorruzione per il triennio 2014-2016 ,approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale del 11 febbraio 2014 n. mecc. 2014 
00686/049, non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore 
di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara. 

 
 
ART. 15 
 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E RISPOSTE A CHIARIMENTI  PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
 
Le informazioni complementari dovranno essere richieste almeno 5 giorni prima del 
termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte, tramite richiesta scritta inviata 
mediante fax, posta elettronica, o per posta elettronica certificata all’indirizzo indicati 
nel bando di gara. 
Le relative risposte saranno pubblicate sul sito del Comune di Torino, all’indirizzo 
indicato nel bando di gara, entro i successivi sei giorni lavorativi ed in ogni caso nei 
due giorni precedenti la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte 
indicata nel bando. 
L’Amministrazione si riserva di pubblicare sul medesimo sito eventuali informazioni 
che ritenesse utili per i concorrenti o per lo svolgimento della gara. È pertanto 
obbligo dei concorrenti consultare il sito sino al suddetto termine. 
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Avendo la Città di Torino conferito incarico alla società Aon S.p.A., ai sensi dell’art. 
109 D. Lgs. 209/2005 s.m.i., per ogni ulteriore chiarimento tecnico, i concorrenti  
potranno consultare i seguenti riferimenti: Aon S.p.A. - Filiale di Torino, tel. 011 
5762471  fax 011 5622808 e.mail roberto.vairo@aon.it, dott. Roberto Vairo. 
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SEZIONE II 
 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  
 

 
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO, MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE 

 

 
ART. 1 ISCRIZIONE ALBO FORNITORI 
 

L’aggiudicatario potrà , qualora non ancora inserito nell'Albo Fornitori Online 
della Città di Torino, presentare istanza di iscrizione.  
Le istruzioni sono pubblicate sul sito www.comune.torino.it/fornitori. Eventuali 
informazioni e chiarimenti possono essere richiesta a: Ufficio Albo Fornitori -Via Nino 
Bixio 44 - 10138 Torino - tel. +39.011.4426807-823-738-802 - fax +39.011.4426839. 
- e-mail: albofornitori@comune.torino.it.  
 

ART. 2 TRACCIABILITÀ DEI  FLUSSI  FINANZIARI 

 L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 
legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
all’appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario 
comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, 
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e 
copia documento d’identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l’Appaltatore 
inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita 
clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010.  

 Qualora l’Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 
n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, i contratti 
stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.  

 La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento 
all’Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello 
stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

ART. 3 MANCATA CONCLUSIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUAL E 

Qualora, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore 
offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare la fornitura al 
concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni. 

 

ART. 4 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBU TIVA 
 

L’aggiudicatario, il subappaltatore ed i soggetti titolari di subappalti di cui all’art. 
105 del D. Lgs. 50/2016,  si impegnano ad osservare le norme e prescrizioni dei 
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CCNL e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 
assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza 
contributiva, accertata mediante il DURC nei confronti di uno o più soggetti impiegati 
nell’esecuzione del contratto, il RUP tratterrà dalla liquidazione l’importo 
corrispondente all’inadempienza. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 in caso di ritardi nel 
pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nel contratto, il 
DEC/RUP inviterà per iscritto l’esecutore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. 

Decorso infruttuosamente detto termine, la Civica Amministrazione si riserva 
di procedere direttamente al pagamento delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, 
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto di cui 
all’art. 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016. 

 

ART. 5 CONTROLLI  SULL’ESECUZIONE     

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, le funzioni di 

Direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario 
individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge le attività di controllo e 
vigilanza  nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto di altri 
Assistenti individuati formalmente ai sensi dell’articolo citato. 
 

ART.  6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

 
La Civica Amministrazione potrà risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 

108 del D. Lgs. 50/2016 e nei casi previsti dal codice civile. 
 
In caso di risoluzione del contratto, il Responsabile del Procedimento ha la  

facoltà di assicurare l’esecuzione del servizio con affidamento al concorrente che 
segue immediatamente nella graduatoria o ad altra Società, nei modi e termini di cui 
all’art. 110 del D. Lgs 50/2016, nonché procederà all’incameramento della cauzione 
definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni. 

 

ART.  7 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO 
 

L’aggiudicatario deve osservare tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere 
di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in 
qualsiasi forma durante l’esecuzione del contratto, indipendentemente dalle 
disposizioni del capitolato.  

 

ART.  8 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERS I 
 
Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto saranno a carico della Società 
Aggiudicataria, comprese – a titolo esemplificativo e non esaustivo   - quelle 
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contrattuali, di pubblicazione sui quotidiani e sulle gazzette ufficiali, i diritti di 
segreteria e quelle di registro. 

 
 

ART.  9 DOMICILIO E FORO COMPETENTE 
 
A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali 

controversie sarà quello di Torino. 
 
 
ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, 
saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e 
saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione. Il conferimento 
dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della 
partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità 
automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare 
i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

Nell’espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal 
prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato 
personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L’impresa 
aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di 
riservatezza nell’espletamento del servizio. 

 

         Il Direttore 

Dott. Antonino Calvano 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Oronzo Clarizia 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

Dott. Oronzo Clarizia 


