COMUNE DI
CAVA DE’TIRRENI (SA)
Piazza E. Abbro
84013 Cava de’ Tirreni

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’
CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)
DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
DI
CA V A
DE’TIRRENI (SA).

DISCIPLINARE DI GARA
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Articolo 1 - Oggetto e luogo di esecuzione dell’appalto
L’appalto, tramite procedura aperta ed aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n°163/2006 (prezzo più
basso, ha per oggetto il servizio assicurativo relativo alla Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’opera
(RCT/O).
Le prestazioni di cui sopra, dettagliate nel capitolato tecnico – allegato 1 - (schema di polizza, dovranno
essere eseguite nell’ambito di operatività dell’Amministrazione Comunale di Cava de’Tirreni (SA).
Articolo 2 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’Art. 7 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2007,
è individuato nella persona del Dirigente I Settore Dott. Nobile Montefusco.
Articolo 3 - Durata dell’appalto
L’appalto avrà la durata di anni tre a decorrere dalle ore 24 del 31.12.2008.
E’ escluso ogni tacito rinnovo del contratto.
L’appaltatore sarà tenuto a prestare il servizio in regime di proroga tecnica, alle medesime condizioni pattuite,
per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto, ove richiesto dall’Amministrazione Comunale di Cava
de’Tirreni (SA).
Articolo 4 - Importo stimato dell’appalto
L’importo presunto dell’appalto, per l’intero periodo contrattuale, è pari ad € 1.200.000,00 imposte
comprese.
Categoria del servizio: 6a) Servizi Assicurativi
LOTTO
1

POLIZZA
RCT/O

PREMIO ANNUO
400.000,00

COD. CPC
ex 81, 812, 814

COD. CPV

L’importo di gara non comprende il periodo di eventuali proroghe ed eventuali regolazioni del premio stimato.
Articolo 5 – Indicazioni generali
Potranno essere richieste all’Amministrazione Comunale di Cava de’Tirreni (SA), anche per il tramite del
Broker, le informazioni di cui l’Ente dispone ed utili alla conoscenza del rischio: andamento dei sinistri, forniti
dalle Compagnie detentrici dei contratti e breve presentazione dell’Ente.
Articolo 6 - Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione
Gli operatori economici hanno facoltà di partecipare singolarmente o in forma plurima.
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i..
I raggruppamenti temporanei dovranno conformarsi per la partecipazione alla gara alla disciplina prevista
dall’art. 37 del D. lgs. N. 163/2006 e s.m.i.
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E’ ammessa, inoltre, la partecipazione delle imprese nella forma della coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911
Codice Civile, che posseggano ciascuna i requisiti di cui ai successivi elementi 1), 2), 3), 4).
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato allo stesso lotto in raggruppamento
o coassicurazione.
Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di
cui all’articolo 2359 del codice civile. L’Amministrazione escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accerti
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
I concorrenti dovranno dimostrare anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i. il possesso dei requisiti di partecipazione seguenti (allegato 2):
1. requisiti soggettivi di idoneità morale e affidabilità generica (articolo 38 D.Lgs. 163/2006):
1.a insussistenza delle cause di esclusione ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
1.b inesistenza dei rapporti di controllo con altri concorrenti alla procedura;
1.c assenza della causa di esclusione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. in materia di emersione del lavoro
sommerso;
2. requisiti soggettivi di idoneità professionale (articolo 39 D.Lgs. 163/2006):
2.a iscrizione al Registro delle imprese presso la competente CCIAA (ovvero, in caso di Impresa avente sede
all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art.
39 del D.Lgs 163/06) per l’esercizio delle assicurazioni nei rami oggetto di partecipazione;
2.b autorizzazione del Ministero dell’Industria all’esercizio delle attività assicurative nei rami oggetto di
partecipazione;
3. requisiti oggettivi di capacità economica e finanziaria (articolo 41 D.Lgs. 163/2006):
3.a dichiarazioni bancarie (almeno 2);
3.b il possesso di un rating pari a BBB- (o equivalente) attribuito da agenzia di rating (indicare agenzia);
in alternativa al rating che la Compagnia abbia incassato nell’ultimo triennio almeno €. 150.000.000,00
di premi;
4. requisiti oggettivi di capacità tecnica e professionale (articolo 42 D.Lgs. 163/2006):
4.a elenco dei principali servizi prestati nell’ultimo triennio per conto di EE.PP (minimo tre).
Articolo 7 - Avvalimento (art. 49 del D.Lgs 163/2006)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i., fermo restando il possesso dei requisiti di cui
ai precedenti elementi 1), 2), l’avvalimento è consentito alle seguenti condizioni:
► in relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, dovrà essere
posseduto il requisito riferito alle dichiarazioni bancarie (3.a);
► per i restanti requisiti (3.b, 4.a) il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del
D.Lgs 163/2006, può soddisfare la richiesta avvalendosi dei requisiti di altro soggetto (Impresa
Ausiliaria).
In caso di avvalimento il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, oltre a quanto richiesto per la
partecipazione alla presente procedura, dovrà produrre la seguente documentazione:
1. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa ausiliaria;
2. originale o copia autentica del contratto, redatto nella forma della scrittura privata autenticata nelle firme
da un notaio, in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
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Qualora il concorrente si avvalga di Impresa ausiliaria appartenente al medesimo gruppo, in luogo del
contratto di avvalimento, potrà presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente;
3. dichiarazione sostitutiva, resa dall’Impresa ausiliaria, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445,
sottoscritta dal legale rappresentante, con cui la medesima Impresa:
► attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
► si obbliga nei confronti della ditta concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
► attesta di non partecipare alla presente gara nè in proprio, né come associata o consorziata ai sensi
dell’art. 34 D.Lgs. 163/2006;
► attesta di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 34 comma 2 D.Lgs. 163/2006 con
una delle altre imprese partecipanti alla gara.
Resta inteso che:
► le dichiarazioni, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere accompagnate da copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
► ogni concorrente può avvalersi di una sola Impresa ausiliaria per ciascun requisito;
► non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente o che partecipino alla medesima gara sia l’Impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei
requisiti;
► gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario;
► il concorrente e l’Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto di contratto;
► l’Impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (D.Lgs.
26/1/2007 n. 6);
► nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando, l’applicazione dell’art. 38 lettera h) D.Lgs. 163/06
nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente. Saranno inoltre
trasmessi gli atti all’Autorità competente per le sanzioni di cui all’art. 6 comma 11 D.Lgs. 163/06.
Articolo 8 - Termine e modalità di presentazione delle offerte
Per essere ammessa alla gara ogni Compagnia assicuratrice concorrente dovrà far pervenire entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 29.12.2008, con il mezzo postale ritenuto più idoneo, o mediante consegna a
mano, alla sede amministrativa dell' dell’Amministrazione Comunale di Cava de’Tirreni (SA) – Piazza Eugenio
Abbro - Ufficio Protocollo - un plico chiuso, debitamente sigillato in modo da impedire manomissioni, e
controfirmato sui lembi di chiusura, con su scritto il nome della Compagnia assicuratrice, in caso di
raggruppamento temporaneo di impresa: il nome di tutte le imprese raggruppate e la dicitura “Contiene
offerta relativa alla procedura aperta per l’affidamento della copertura assicurativa della responsabilità
civile verso terzi e prestatori d’opera dell’Amministrazione Comunale di Cava de’Tirreni (SA) – NON
APRIRE”, contenente le ulteriori seguenti buste:
A) una busta chiusa, sigillata in modo da evitare manomissioni, timbrata e controfirmata sui lembi di
chiusura, contenente l’offerta, sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e
la denominazione della Compagnia assicuratrice.
L’offerta, da redigere in lingua italiana su carta legale, sottoscritta dal titolare della Compagnia
assicuratrice concorrente o dal legale rappresentante (o dai titolari o legali rappresentanti di ogni singola
impresa raggruppata), dovrà contenere i seguenti elementi sulla scorta del fac-simile allegato 3:
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Prezzo
Corrispettivo, imposte comprese, del premio annuo di polizza, in cifre ed in lettere.
Ai sensi dell’art. 86, comma 5 del D.Lgs.163/06 e smi le imprese partecipanti dovranno
allegare all’offerta le giustificazioni preventive di cui all’art. 87, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto; (è
obbligatorio allegare anche la scheda presente all’ultima pagina del capitolato di polizza, oltre
eventuali ulteriori giustificazioni che il concorrente riterrà indispensabili);
La seguente dichiarazione:
- che l’offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la
partecipazione alla gara d’appalto;
- che, nel redigere l’offerta, la Compagnia assicuratrice ha tenuto conto degli obblighi e di tutti i
conseguenti oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori,
nonchè alle condizioni del lavoro;
- che si impegna a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione;
- l’accettazione ad ogni effetto del Foro di Salerno per le eventuali controversie civili.
Dopo aver riportato la data, l’offerta deve essere firmata dal legale rappresentante della Compagnia
assicuratrice offerente o da persona munita di apposita delega.
La firma (che dovrà essere leggibile) sarà apposta su tutti i singoli fogli degli elaborati costituenti l’offerta
economica. Il nome e il cognome del sottoscrittore dovranno essere riportati anche a caratteri
dattiloscritti o a mezzo timbro, al fine di una precisa individuazione del soggetto.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, l'offerta deve essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o
coassicuratori; in caso di RTI, specificare le parti della fornitura e delle prestazioni che saranno eseguite
dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in offerta e
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
B) Una seconda busta chiusa con su scritto "DOCUMENTI" ed il nome della Compagnia assicuratrice,
contenente:
1. Dichiarazione in carta semplice, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, redatta sulla base del
modello “allegato 2”, in cui il titolare o legale rappresentante della medesima attesti sotto la propria
responsabilità di essere in possesso dei requisiti indicati analiticamente nello stesso modello. La
sottoscrizione non necessita di autenticazione, la dichiarazione deve, però, essere accompagnata da
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Possono partecipare
alla gara solo le imprese in possesso dei requisiti indicati nel fac-simile di dichiarazione.
2. Idonee referenze bancarie (ossia una dichiarazione, in originale, rilasciata da almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, con il
quale il concorrente intrattiene rapporti commerciali, che ne attestino la capacità finanziaria ed
economica). In caso di R.T.I. o coassicurazione le referenze dovranno essere presentate da tutte le
ditte partecipanti al raggruppamento.
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(Nel solo caso di raggruppamento temporaneo di imprese) Dichiarazione dalla quale risulti (una sola
dichiarazione firmata da tutte le Ditte) la precisa suddivisione delle mansioni fra le singole Aziende,
specificando pertanto quali tipi di servizi previsti dall’appalto effettuerà, in caso di aggiudicazione,
ognuna di esse. Tale dichiarazione risulterà vincolante per il raggruppamento in caso di aggiudicazione
della gara d’appalto.
3. Ricevuta del pagamento effettuato in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (art. 1
– comma 67 – Legge n. 266/05), come di seguito indicato:
CIG. 0227171B6D € 70,00
Il pagamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità:
a) Mediante versamento sul c/c p. n. 73582561 intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” Via D. Ripetta, 246 00186 ROMA (c.f. 97163520584). A riprova del pagamento allegare originale o copia conforme del
bollettino);
b) mediante versamento on-line collegandosi sul portale Web “sistema di riscossione” all’indirizzo http://riscossione.avlp.it – seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto
pagamento, il concorrente deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa
dal sistema di riscossione.
La causale del versamento deve riportare obbligatoriamente il codice fiscale del concorrente ed
il CIG n. 0227171B6D che identifica la procedura.
La mancata presentazione della ricevuta di versamento o della copia stampata dell’e-mail di conferma in
caso di versamento on-line, è causa di esclusione dalla gara.
In caso di associazioni temporanee di imprese e consorzi, l’attestazione deve essere presentata solo dalla
capogruppo e dal consorzio.
4. copia del presente disciplinare, unitamente al capitolato tecnico, controfirmato per totale
accettazione
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione la documentazione relativa ai punti su
indicati dovrà essere prodotta da tutti i componenti il raggruppamento.
Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno solo dei
documenti o dichiarazione richiesti, a giudizio insindacabile della Commissione di gara.
Articolo 9 - Partecipazione di raggruppamenti di imprese
Le Ditte concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/2006,
oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese. Pena l’esclusione, i requisiti di
ammissione devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle ditte raggruppate. In caso di
raggruppamento non ancora formalizzato mediante mandato collettivo speciale, i legali rappresentanti di tutti
i soggetti che intendono raggrupparsi dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere una dichiarazione
d’impegno a costituire il raggruppamento, dichiarare le parti delle prestazioni/forniture che saranno eseguite
dalle singole imprese raggruppate, sottoscrivere l’offerta economica.
Si precisa inoltre che, a pena di esclusione la Compagnia assicuratrice mandataria o capogruppo e ciascuna
delle ditte mandanti devono:
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1. nel caso di raggruppamento non ancora costituito, produrre dichiarazione d’impegno a costituire il
raggruppamento, ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Compagnia assicuratrice
indicata come mandataria negli atti di gara (da allegare alla documentazione amministrativa);
2. dichiarare le prestazioni oggetto della fornitura che le ditte raggruppate intendono rispettivamente
eseguire;
In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dell’appalto non possono essere diversi da
quelli indicati in sede di gara.
Articolo 10 - Chiarimenti
Ciascuna impresa concorrente ha facoltà di richiedere in forma scritta chiarimenti circa la documentazione
inerente la presente gara.
Entro il termine previsto dal comma 2, art. 71 del D. Lgs. 163/2006 l’Amministrazione Comunale di Cava
de’Tirreni (SA) procederà a pubblicare sul proprio sito internet l’elenco delle richieste di chiarimenti pervenute
con le relative risposte.
Articolo 11 - Ulteriori informazioni
Per informazioni di carattere tecnico la Compagnia assicuratrice concorrente potrà contattare esclusivamente il
broker incaricato, Assidea & Delta tel. 081 7649191 fax 081 2405125 e-mail info.napoli@assideadelta.it Per
quanto attiene ad informazioni di carattere amministrativo concernenti modalità ed espletamento della gara
potràà essere contattato l’Ufficio gare e Contratti tel. 089/682420.
Le ditte interessate possono stampare ed utilizzare per la presentazione delle offerte il presente disciplinare e
gli allegati allo stesso disponibili sul sito Internet www.comune.cava-de-tirreni.sa.it.
E’ fatto espresso divieto di apportare modifiche ai documenti stampati per la partecipazione alla gara.
Eventuali modifiche si intenderanno comunque non apposte in quanto farà fede il testo approvato
dall’Amministrazione Comunale di Cava de’Tirreni (SA).
La gestione del contratto oggetto del presente Disciplinare sarà affidata al mediatore di assicurazioni (Broker)
ai sensi del D.Lgs 209/05, Assidea & Delta S.r.l. – Via Vannella Gaetani, 27 Napoli 80121 (tel. 0817649191, fax
0812405125), e-mail info.napoli@assideadelta.it., broker ai sensi del D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209,
designato dall’Ente con proprio provvedimento.
Al predetto Broker spetterà un compenso di mercato da calcolarsi sul premio imponibile offerto da parte della/e
Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione dello Schema di polizza e l’assistenza e consulenza nella
gestione e nell’esecuzione amministrativa e tecnica del contratto e dei servizi oggetto del presente Disciplinare
Articolo 12 – Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata, nella forma della procedura aperta, con il criterio di cui all’art.
82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 163/06, ossia in favore della compagnia concorrente che avrà presentato
l’offerta più bassa.
Si procederà alla verifica delle offerte anomale secondo la procedura definita dagli articoli 87 e 88 del D. leg.vo
n. 163/06 e s.m. e i.
La seduta di gara è pubblica, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone
munite di procura speciale notarile, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite
a verbale.
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Resta inteso che:
− il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile;
− trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente;
− non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in
lettere è ritenuto valido quello più favorevole all'Amministrazione;
− non sono ammesse le offerte che non assicurino il 100% del rischio;
− non è ammesso richiamo ai documenti allegati ad altro appalto;
− non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno stabilito nel
bando di gara o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione della fornitura
oggetto della gara, non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura;
− non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei
documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta
nell’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante
l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara;
− non sono, altresì, ammesse le offerte che recano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte;
− si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
− il Presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data,
dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa
al riguardo;
− la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno successivo;
− il Presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti,
dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna Compagnia
assicuratrice per comprovati motivi;
− l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste
prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario.
L’Amministrazione Comunale di Cava de’Tirreni (SA) con suo provvedimento procederà all’approvazione
dell’aggiudicazione dell’appalto.
Articolo 13 - Tutela dei dati e riservatezza
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 e s.m.i.., il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese
partecipanti alla gara di cui al presente disciplinare o altrimenti acquisiti a tal fine dall’Amministrazione
Comunale di Cava de’ Tirreni (SA), è finalizzato unicamente all’espletamento della gara.
I dati forniti da parte dell’Impresa aggiudicataria vengono acquisiti ai fini della stipulazione del contratto e
dell’esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo
contrattuale. I trattamenti avverranno a cura del Responsabile del trattamento con l’utilizzo di supporti sia
cartacei che informatici. Il conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento della procedura ed il
rifiuto di fornirli in tutto o in parte può precludere la partecipazione alla gara.
Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti dall’Art. 7 del D.lgs. 196/03 e s.m.i.., tra cui in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonchè di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Garante per la protezione dei dati personali.
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L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e
di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’impresa aggiudicataria potrà
citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione
dell’impresa stessa a gare e appalti.
L’impresa aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte del personale addetto al servizio degli
obblighi di riservatezza anzidetti e si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e s.m.i..
L’Amministrazione Comunale di Cava de’Tirreni (SA), titolare del trattamento dei dati, provvederà a nominare
l’impresa aggiudicataria responsabile esterno del trattamento dei dati, ai fini dell’espletamento del servizio
oggetto del presente disciplinare.
Nel caso di perdita di riservatezza sui dati, l’Aggiudicatario risponderà per ciascun evento con l’applicazione
delle penali previste durante l’esecuzione del Contratto e, successivamente, con il risarcimento dei danni.
Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni
contrattuali, l’Amministrazione risolverà con effetto immediato il Contratto.
Articolo 14 - Risoluzione del contratto
L’Amministrazione, avrà facoltà di considerare risolto l’appalto, ai sensi degli articoli 1454 e 1662 del C.C.
mediante semplice lettera raccomandata, previa messa in mora con concessione del termine di 15 giorni, senza
necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi previste nello schema di polizza
allegato.
Articolo 15 - Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Amministrazione Comunale di Cava de’Tirreni (SA) e la
Compagnia Assicuratrice in ordine all’esecuzione del servizio, sarà competente il Foro di Salerno.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Dr. Nobile Montefusco -
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