Repertorio n.
Appalto servizio gestione servizi assicurativi – : Polizza di Tutela Legale Lotto n.5 CIG………..
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciannove, il giorno …. del mese di ……
…….. 2019
In Ancona, in Largo XXIV Maggio n. 1, nella Sede istituzionale del Comune
di Ancona
Avanti a me, dott.ssa ………………….. , Segretario Generale del Comune di
Ancona, nominata con decreto sindacale del ………………………,
domiciliata per l’ufficio in Ancona presso la sede comunale, autorizzata ai
sensi dell’art. 97 comma 4 lettera c) d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 a ricevere il
presente contratto in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica,
sono comparsi i signori:
- Sgrignuoli Massimo Demetrio, nato a ……………………………………,
domiciliato per l’ufficio in Ancona presso la sede comunale, che interviene al
presente contratto ed agisce non in proprio, ma esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse del Comune di Ancona, in seguito denominato
“Comune”, codice fiscale e partita I.V.A. 00351040423, nella sua qualifica di
dirigente della Direzione Avvocatura, Affari Generali Assicurazioni giusto
decreto sindacale n. del

, in forza del combinato disposto dell’art.107,

comma terzo, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell’art.28 del
vigente statuto comunale e dell’art. 11 del vigente regolamento comunale dei
contratti;
di seguito denominato “Comune”
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- il Sig. …….nato a …….. il ….., residente in … Via…. il quale interviene al
presente atto non in proprio ma quale Procuratore speciale della Società "
………", in seguito denominata società con sede in … Via ……., Codice
Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ….. n.
….., REA ….., capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato euro
…………… (……..) facente parte del Gruppo Assicurativo di…………
iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. …… - iscritta all'Albo delle
Imprese assicurative presso l'IVASS al n. …… del …….., nella sua qualità di
Procuratore giusta procura a rogito del dott. ……, Notaio in…….., iscritto al
Collegio Notarile del Distretto di …….i in data ………., repertorio …..
Raccolta …… registrata in …. in data ……. al n. …… serie ……, rilasciata
in copia conforme informatica dell’originale cartaceo dal Notaio ai sensi
dell’articolo 22, commi 1 e 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e
acquisita al protocollo del Comune in data …………….. al n. …….. il cui
testo si allega al presente contratto sotto la lettera “A” a formarne parte
integrante e sostanziale mentre il documento informatico viene conservato
unitamente al presente contratto secondo le modalità stabilite dal Comune.
Di seguito denominata “Società”
I codici fiscali sono dichiarati dalle parti.
Persone della cui identità personale, qualifiche e poteri io, Segretario
Generale rogante, sono certo, che mi richiedono di ricevere il presente
contratto, stipulato in modalità elettronica, in forza del quale:
PREMESSO CHE
- con determinazione dirigenziale della Direzione Avvocatura Affari Generali
Assicurazioni, n. ………del …….. veniva indetta una procedura aperta ai
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sensi dell’art. 3, comma 2 lett. sss), dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 per
l'appalto dei “Servizi Assicurativi – Coperture Assicurative a garanzia dei
rischi prodotti dall’Ente suddiviso in n.7 lotti" , che in relazione al lotto n.5
si stabiliva di aggiudicare il servizio con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
-

che con il medesimo provvedimento dirigenziale sono stati approvati: li

capitolato tecnico di appalto, lo schema di contratto, il bando, il disciplinare
e la modulistica di gara nonché le modalità di pubblicazione del bando di
gara;
- che all’esito dello svolgimento della procedura di gara, si è proposto di
aggiudicare il lotto n. 5

- Polizza di Tutela Legale, CIG ……..alla Società

……… . come da verbale di gara n. … del …….., conservato agli atti della
Direzione Avvocatura Affari Generali Assicurazioni,
- che è stata verificata, con esito positivo, la ricorrenza in capo alla società dei
requisiti di ordine generale prescritti per la stipula del contratto ai sensi
dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016 come da documentazione conservata agli
atti della Direzione Gare e Appalti, Studi e Aggiornamenti Normativi e
Contratti
- che con determinazione dirigenziale della Direzione Avvocatura Affari
Generali Assicurazioni n……del…... sono state approvate le risultanze della
gara di cui al citato verbale e il lotto in oggetto è stato aggiudicato alla
Società che ha offerto il ribasso pari al …% (……….) sull’importo del
premio lordo posto a base di gara come risulta dall’offerta economica che si
conserva alla Direzione Avvocatura Affari Generali Assicurazioni
- che l’aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’articolo 76 d.lgs.
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50/2016 e successive modificazioni, a tutti i contro interessati con lettera prot.
…… a mezzo p.e.c. in data ……
- che il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all’art. 32, comma
9, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni è
scaduto in data ……… e non sono stati proposti ricorsi avverso
l’aggiudicazione definitiva del lotto;
- che relativamente alla Società è stata richiesta in data ……… alla Prefettura
competente informazione antimafia prot. n. PR_..........._ Ingresso _ ……..;
- che il Comune intende procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92,
comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 alla stipula del contratto nelle more del
rilascio della informazione antimafia;
- che con dichiarazione del procuratore datata …….. acquisita agli atti con
prot. …… del …….. la Società ha effettuato le comunicazioni di cui agli
articoli 1 e 4 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del decreto
legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni è l’Avv.
Sgrignuoli Massimo Demetrio , giusta determinazione dirigenziale della
Direzione Avvocatura Affari generali Assicurazioni, ……n.

del …..;

- che la spesa a carico del Comune è stata finanziata al capitolo…….. azione
……. impegni nn. …………
- che

la Società possiede certificazione di sistema di qualità ISO 9001……. n.

……….., in corso di validità, per campi di attività compatibili con l’oggetto
dell’appalto;
- che è stato pubblicato l’avviso sui risultati della procedura di affidamento
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dell'appalto sulla gazzetta ufficiale dell’unione europea, sulla gazzetta
ufficiale della repubblica italiana, sul sito internet dell’osservatorio regionale
dei contratti pubblici, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
all’albo pretorio on line del Comune di Ancona e sul sito internet dell’Ente e
nei quotidiani: …………………. (edizione nazionale), …………… (edizione
nazionale) …………………. (edizione provinciale);
- che sussistono le condizioni per stipulare il contratto;
Convengono e stipulano quanto segue:
Art.1 – Richiamo e valore della premessa e della documentazione di gara
Le Parti precisano che la premessa, i provvedimenti ivi richiamati, e tutta la
documentazione di gara, comprese le dichiarazioni a contenuto negoziale
prodotte dalla Società a corredo dell’offerta, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto dell’appalto
Il Comune come sopra rappresentato affida alla Società che come sopra
rappresentata accetta per sé e i suoi aventi causa senza riserva alcuna la
gestione del lotto n.5 – : “Polizza di Tutela Legale ” alle condizioni tutte di
cui al presente contratto e alle condizioni dell'art. 1sez. 1 e all'art.17 della
sez. 4 del capitolato tecnico di Appalto;
Anche ai fini dell'art. 3, comma cinque, della legge 136 del 13 agosto 2010 e
successive modificazioni ed integrazioni, il Codice identificativo della gara
(C.I.G.) relativo all'intervento è il seguente:…………………….
Art.3 – Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto
La Società si obbliga ad eseguire il servizio di cui al precedente articolo 2 sotto
l’osservanza piena e inderogabile del presente contratto e delle condizioni,
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modalità, disposizioni normative e quant’altro contenute e risultanti dai
documenti sotto elencati dei quali dichiara e riconosce di aver preso piena e
completa conoscenza, approvandoli in ogni loro parte:
- capitolato tecnico predisposto dal Comune di Ancona;
Il suddetto documento costituisce parte integrante e sostanziale del presentecontratto.
Il capitolato tecnico viene allegato al presente contratto sotto la lettera “B”
Art. 4 – Durata del contratto e proroga tecnica
Il presente contratto ha la durata di mesi….. con decorrenza dallle ore 24:00
del 30 settembre 2019 fino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2023 fatta salva la
facoltà di proroga prevista dall’art. 4 sezione 2 del capitolato..
Art. 5 – Importo contrattuale
Le parti concordano che l'importo complessivo presunto del presente lotto
è fissato in Euro ………… (…………………) I.V.A. esente ai sensi dell'art.
10 punto 2) del D.P.R. 633/1972 avendo la società offerto il ribasso di euro
……….

(………………..)

sull’importo

di

euro

………………….

(……………….) posto a base di gara. Detta offerta economica costituisce
parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorchè ad esso non
materialmente allegata e viene conservata dal Comune presso la Direzione
Avvocatura Affari generali e Assicurazioni.
Art. 6 – Regolazione del premio
La regolazione del premio assicurativo annuo alla fine di ciascun periodo
assicurativo, è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 7 - sezione 2 – del
Capitolato.
Art.7 – Pagamento del premio
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Per i pagamenti si fa rinvio all’articoli 5 sezione 2 dell’allegato capitolato di
appalto.
Art.8 - Modalità di pagamento del premio
I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sui conti correnti
dedicati al presente contratto, comunicati dalla società ai sensi dell’art.3,
comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed
integrazioni con nota acquisita agli atti del Comune in data ……………. prot.
…………. e conservata agli atti della Direzione Avvocatura Affari generali
Assicurazioni;
La società è obbligata altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi.
Art. 9 Gestione dei Sinistri
Relativamente alla gestione dei sinistri si fa riferimento agli articoli della
sez.3 del capitolato tecnico.
Art. 10 – Costi della sicurezza e DUVRI
Il costo della sicurezza in relazione ai servizi in oggetto è pari a zero in
quanto non esistono rischi di interferenza come meglio esplicitato all’articolo
…… del disciplinare di gara.
Art. 11 – Divieto cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell’art.
105 comma 1 del d.lgs 50/2016.
Art. 12 –Obblighi in tema di applicazione dei contratti di lavoro
La società si impegna, come da dichiarazioni rese in sede di gara, ad applicare
nei confronti del proprio personale il contratto collettivo nazionale
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territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
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prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui
ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto
dell’appalto svolto dall’Impresa anche in maniera prevalente.
Art.13 – Adempimenti antimafia ---------------------------------------------------La Società deve comunicare immediatamente al Comune ogni variazione
della propria composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento)
rispetto a quanto comunicato prima della stipula del presente contratto con la
dichiarazione resa ai sensi degli artt.1 e 4 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187
richiamata in premessa. --------------------------------------------------------------Art.14 - Controversie
Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla
competenza del Foro di Ancona come stabilito nell’art. 46 del capitolato
speciale.
Art.15 – Dichiarazione ex art.26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999 n.
488.
L’Avvocato Sgrignuoli Massimo Demetrio rende qui di seguito dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 3 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e
successive modificazioni: “Consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dichiaro che l'affidamento del servizio oggetto del presente
contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 26 comma
3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed
integrazioni”.
Art.16 – Recesso del Comune per sopravvenuta disponibilità convenzioni
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Consip
Il Comune, ai sensi dell’art.1 comma 13 del decreto legge n. 95/2012,
convertito in legge n. 135/2012, si riserva la facoltà di recedere dal presente
contratto previa comunicazione e con un preavviso non inferiore a 15
(quindici) giorni, qualora relativamente alla fornitura di cui al precedente art
2 accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni
più vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara e la società non sia
disposta ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.
In caso di recesso verranno pagate alla società le prestazioni già eseguite oltre
il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite.
Art. 17 – Estensione obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici
La società, prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di
comportamento integrativo del Comune di Ancona adottato con la
deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013 di cui dà
atto di aver preso conoscenza sul sito internet dell’Ente – sezione
amministrazione trasparente sottosezione atti generali e si impegna ad
osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli
obblighi di condotta in essi previsti.
Art. 18 - Clausola risolutiva espressa
Si conviene che il Comune, oltre che nei casi espressamente previsti dal
capitolato tecnico, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi
dell'art. 1456 del codice civile, senza obbligo di previa costituzione in mora o
altra formalità, previa dichiarazione da comunicarsi tramite p.e.c. alla società
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nei seguenti casi:
a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di
comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della
Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013;
Art. 19 – Assenza di causa interdittiva alla stipula
Ai sensi dell'art.53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165 e successive modificazioni la società, come sopra rappresentata, con la
sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi,
nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del
Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre
anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti della società medesima.
Art.20- Assenza di condizioni ostative alla stipula
L’Avv. Sgrignuoli Massimo Demetrio rende qui di seguito dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 3 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e
successive modificazioni:
“Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro:
- di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale
di cui all’art. 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, all’art. 6
del d.p.r. 62/2013, all’art. 6 del codice di comportamento del Comune di
Ancona e art. 42 del d.lgs. 50/2016;
- che non ricorrono obblighi di astensione di cui all’art. 7 del d.p.r. 62/2013 e
all’art. 7 del codice di comportamento del Comune di Ancona;
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- che non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del d.p.r. n.
62/2013 e all’art. 18, commi 1 e 5, del citato codice di comportamento del
Comune di Ancona, né le situazioni e i comportamenti ivi indicati;
- che non ricorrono le condizioni ostative previste dall’articolo 35 bis del
d.lgs 165/2001 e successive modificazioni”.
- che l’affidamento in appalto del servizio in oggetto avviene nel rispetto
delle disposizioni contenute nell’art. 26 comma 3, della legge 23 dicembre
1999 n. 488;
di essere informato ai sensi del regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) e s.m.
i. delle finalità e dell’utilizzo dei dati conferiti con la presente dichiarazione.
Art................... Elezione di domicilio

Art 22. Privacy
I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 – così come modificato dal D.lgs
101/2018- , saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici,
unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi
compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto
contrattuale, nell’ambito delle attività predisposte nell’interesse pubblico e
nell’esercizio dei pubblici poteri.
Il legale rappresentante della Società dichiara di aver ricevuto l’informativa di
cui all’art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
Inserire Art.23 Nomina del responsabile del trattamento dei dati
….....................................

11

Art. 24 - Spese
Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico della società. Ai fini
fiscali si richiede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai
sensi dell’art.40 del d.p.r. 131/1986 e successive modificazioni ed
integrazioni e l’applicazione, sempre in misura fissa, della stessa imposta
relativa alla clausola penale inserita nell’allegato capitolato di appalto, ai
sensi dell’art.27 del richiamato d.p.r. 131/1986.
La società prende atto che la clausola penale inserita nell’allegato capitolato
è soggetta all’aliquota del 3% (tre per cento) ai sensi dell’art.9 della Tariffa
Parte Prima del Testo Unico dell’Imposta di Registro e, pertanto, al verificarsi
della condizione che farà sorgere la relativa obbligazione, il Comune
provvederà a farne denuncia entro 20 (venti) giorni all’Agenzia delle Entrate
di Ancona per la liquidazione della maggiore imposta che la società è tenuta
a pagare nei termini di legge e comunque entro cinque giorni dalla richiesta
del Comune.
Qualora al termine del contratto il Comune si avvalga dell’opzione di proroga
di cui all’art. 3 sezione 2 del capitolato sarà obbligo della società assolvere
al pagamento delle relative imposte e dei diritti di segreteria.
E’ a carico della società il rimborso delle spese di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui giornali dell’estratto del
bando di gara e dell’avviso sui risultati della gara ai sensi dell’art. 216
comma 11 del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni.
Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto del
quale ho dato lettura ai comparenti i quali lo dichiarano pienamente conforme
alla loro volontà.
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Le parti espressamente esonerano me, Segretario Generale rogante, dal dare
lettura degli allegati dichiarando di conoscerne l’integrale contenuto.
Il presente atto, scritto sotto la mia direzione con mezzi elettronici da persona
di mia fiducia su pagine diciotto, viene sottoscritto unitamente agli allegati
dalle parti e da me Segretario Generale rogante mediante dispositivo di firma
digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, previa verifica
effettuata da me Segretario Generale rogante della validità dei certificati di
firma delle parti e con apposizione di marcatura temporale.
…………….. (firmato digitalmente)
Massimo Demetrio Sgrignuoli (firmato digitalmente)
Giuseppina Cruso (firmato digitalmente)
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