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DECRETO N. 76  DEL 18.5.2016 

OGGETTO: decreto autorizzativo a contrarre - affidamento diretto, previa indagine di 

mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’appalto 

dei servizi assicurativi per l’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, relativi 

all’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Responsabilità Civile verso 

Prestatori d’Opera. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il “Riordino della legislazione in materia 

portuale”, e successive modificazioni ed integrazioni;   

VISTO il D.P.R. 29 Dicembre 2000, in G.U. 18 Febbraio 2001, n. 32, concernente 

l’istituzione dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci; 

VISTO il D.M. 21 marzo 2001 recante “limiti della circoscrizione territoriale dell’Autorità 

Portuale di Olbia e Golfo Aranci”; 

VISTI i  D.D. M.M. 3 maggio 2001 e 5 marzo 2008 di rettifica del D. M. recante “limiti 

della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci”; 

VISTO il D.M. n. 416 del 22 dicembre 2015, con il quale è stato nominato Commissario 

Straordinario dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci il C.V. (CP) Pietro Preziosi, per sei 

mesi decorrenti dalla data di notifica del medesimo decreto, per l’esercizio dei poteri e delle 

attribuzioni indicate dalla legge 84/94, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 24 in data 16 febbraio 2016, con il 

quale è stato prorogato l’incarico di Segretario Generale F.F., al dirigente dott. Giovanni Fabio 

Sechi fino al 31.8.2016;  

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e in 

particolare l’art. 36 comma 2, lett. a) “Contratti sotto soglia” della citata norma, ai sensi del quale: 

“[…]le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti  di 

importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per 

lavori in amministrazione diretta”;  
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VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità e relativi allegati, in 

quanto compatibile con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’anno 2016 e il bilancio pluriennale;  

VISTA la determina n. 561 del 16.06.2015 del Segretario Generale, con la quale la Rag. 

Salvatora Dedola è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento con riferimento alle 

procedure di affidamento dei servizi assicurativi per l’ente; 

 

VISTO il contratto di appalto per il servizio di brokeraggio e supporto in materia 

assicurativa per l‘Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, rep. n. 40 del 22.12.2016, stipulato da 

questa Amministrazione con l’operatore economico G.B.S. General Broker Service S.p.A. e 

contrassegnato da CIG 63324051EB; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 53 del 11.4.2016, con il quale è stata indetta la 

procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per l’Autorità portuale di Olbia e Golfo 

Aranci suddivisi nei seguenti lotti: lotto I: assicurazione responsabilità civile verso terzi (r.c.t.) 

responsabilità civile verso prestatori d’opera CIG 6634977C38; lotto II assicurazione all risks 

(incendio e rischi accessori – furto/rapina/portavalori) CIG 66349863A8; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 72 del 16.5.2016 con il quale: 

- Il servizio di cui al lotto II “assicurazione all risks (incendio e rischi accessori – 

furto/rapina/portavalori) CIG 66349863A8” è stato aggiudicato definitivamente 

all’operatore Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Viale Cesare Pavese 385, 

00144, Roma, P.IVA 00885741009 secondo le condizioni economiche e tecniche 

offerte in gara, per un importo annuo pari a € 6.900,00, per un totale per l’intera durata 

del contratto (anni 3) di € 20.700,00; 

- Con riferimento al lotto I “assicurazione responsabilità civile verso terzi (r.c.t.) 

responsabilità civile verso prestatori d’opera CIG 6634977C38.” è stata dichiarata la 

gara deserta a seguito dell’esclusione dell’unico partecipante, il quale ha apportato al 

capitolato tecnico varianti non ammesse dalla lex specialis di gara; 

PRESO ATTO CHE il contratto per la copertura assicurativa  R.C.T./O  attualmente in 

essere scadrà il 15 giugno 2016; 
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RITENUTO di dover provvedere a garantire, alla scadenza del contratto attualmente in 

essere, la copertura assicurativa dell’ente per la Responsabilità civile verso terzi e operatori, per il 

tempo necessario alla riedizione di apposita procedura per l’affidamento pluriennale del servizio; 

PRESO ATTO CHE il R.U.P. ha verificato l’assenza in convenzione Consip S.p.A. 

ovvero sul M.E.P.A. messo a disposizione da parte della stessa Consip S.p.A. di servizi quali quello 

in oggetto, rispondenti al fabbisogno dell’Ente secondo le specifiche tecniche e le condizioni 

contrattuali da imporre all’operatore economico;  

VISTO il Capitolato Speciale di polizza presentato dal R.U.P., con il supporto del Broker 

G.B.S. General Broker Service S.p.A. (all. 1).  

VISTO l’avviso per manifestazione di interesse e relativi allegati (all. 2), predisposti 

dall’Ufficio Appalti, Contratti e Contenzioso; 

 

PRESO ATTO di quanto esplicitato nel sopra richiamato Capitolato Speciale di polizza 

(All. 1) e l’avviso per manifestazione di interesse e relativi allegati (all. 2) nei quali, in 

considerazione dell’oggetto e dell’importo del servizio, se ne propone l’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previo esperimento di un’indagine di 

mercato; 

 

RITENUTO CHE l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 sia compatibile con l’oggetto e il valore stimato del servizio in oggetto nonché 

con l’esigenza di garantire la copertura assicurativa R.C.T./O. dell’ente, in vista dell’imminente 

scadenza del contratto in essere; 

 

RITENUTO CHE la previa pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse al 

fine di individuare i soggetti da consultare garantisca il rispetto dei principi di cui agli artt. 30, 

comma 1, e 36, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

 

RITENUTO di dover pubblicare l’avviso per manifestazione di interesse e relativi allegati, 

unitamente al capitolato speciale per almeno 15 giorni sul profilo di committente della Stazione 

appaltante e sugli albi pretori dei comuni siti nella circoscrizione di questa A.P. (ai sensi dell’art. 

216, comma 9 del D.Lgs. 18 aprile, n. 50 e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità); 

 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento; 

SENTITO il Segretario Generale; 

VISTI gli atti d’ufficio; 
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DECRETA 

1. DI APPROVARE il capitolato tecnico (all. 1) e schema di avviso per manifestazione di 

interesse e relativi allegati (All. 2); 

 

2. DI AUTORIZZARE l’espletamento di un’indagine di mercato da effettuarsi secondo le 

indicazioni di cui in premessa, finalizzata all’affidamento diretto dei servizi assicurativi in 

oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

3. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile Unico del procedimento, all’Ufficio 

Appalti Contratti e Contenzioso e all’Ufficio Contabilità, Bilancio e Personale, ciascuno per 

gli adempimenti e le pubblicazioni di competenza.  

 

F.to 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

C.V. (CP) Pietro PREZIOSI 



 

 

  

AUTORITA’ PORTUALE DI OLBIA E 

GOLFO ARANCI 
Viale Isola Bianca 

07026 – Olbia (OT) 

 

 

 
 

 
 

 
 

LOTTO I 

Capitolato di Polizza di Assicurazione 

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) 

Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Via Angelo Bargoni, 8 – 00153 Roma tel. +39 06.830903  fax +39 06.58334546 E-mail : gbs@gbsspa.it 

Filiale di Milano: Via F. Petrarca, 4 – 20123 Milano tel. +39 02 45477450  fax +39 02 45477474 E-mail: milano@gbsspa.it 
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Definizioni comuni 
 

ANNUALITA’ 

ASSICURATIVA O 

PERIODO 

ASSICURATIVO 

Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza. 

 

ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e pertanto: il Contraente, il 

Comitato Portuale, il segretariato generale, il Collegio dei Sindaci Revisori, la 

Commissione Consultiva il Presidente, il legale rappresentante, gli Amministratori, i 

Dirigenti, i Funzionari, i Quadri, i dipendenti, i prestatori di lavoro, le persone addette 

anche in via occasionale o provvisoria all’esercizio e al funzionamento dei servizi nonché 

tutti coloro che partecipano alle attività svolte dall’Assicurato. 

 

ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. 

 

ATTIVITA’ Quella svolta in qualità di Autorità Portuale per statuto, per legge, per regolamenti o 

delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che 

interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le 

attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti 

all’attività principale, ovunque e comunque svolte. 

 

BROKER La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più 

semplicemente Broker). 

 

CONTRAENTE La persona giuridica che stipula l’assicurazione. 

 

COSE Sia gli oggetti materiali che gli animali. 

 

DANNO 

CORPORALE 

Il pregiudizio economico per lesioni o morte di persone compresi danni alla salute o 

biologici nonché il danno morale; 

 

DANNO 

MATERIALE 

Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una 

cosa, nonché i danni ad essi conseguenti; 

 

FRANCHIGIA L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. 

 

GARANZIE Le prestazioni della Società oggetto dell’Assicurazione; 

 

INDENNIZZO/ 

RISARCIMENTO 

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro 

 

MASSIMALE/ 

SOMMA 

ASSICURATA  

L’importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per 

sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società. 

 

POLIZZA/ 

CAPITOLATO 

Il documento contrattuale che prova l’assicurazione. 

 

PREMIO La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell’assicurazione. 
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PRESTATORE DI 

LAVORO 

tutte le persone fisiche (compresi co.co.co, prestatori di lavoro “temporaneo” non 

dipendenti dell’Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, etc.), 

di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, 

l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, incluse le persone 

per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di 

Legge, su soggetti diversi dall’Assicurato. 

Devono intendersi equiparati a prestatori di lavoro eventuali figure che vengano introdotte 

da riforme di legge successive all’ aggiudicazione del presente capitolato 

 

PROSPETTO DI 

OFFERTA  

La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi 

identificativi del contratto. 

 

RICHIESTA DI 

RISARCIMENTO 

Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta 

all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure fa 

all’Assicurato una formale richiesta che gli vengano risarciti i danni subiti oppure 

promuove una richiesta di mediazione ai sensi del D. Lgs. 4.3.2010, n° 28 per ottenere il 

risarcimento dei danni subiti; 

 

RETRIBUZIONE Tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati ed i 

co.co.co. ricevono a compenso dell’opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli 

importi pagati dal Contraente a soggetti terzi quale corrispettivo per l’utilizzo delle stesse 

persone, nonché l’ammontare dei compensi per gli amministratori denunciati ai fini della 

determinazione del premio INAIL; 

 

RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. 

 

SCOPERTO La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato. 

 

SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 

 

SOCIETA’ L’Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici. 

 

SUBAPPALTATORE La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l’esecuzione di una parte dei 

lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni 

obbligatorie di previdenza e di assistenza; 

 
 

       La Società             Il Contraente 

       ……………………….             ……………………… 
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DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO/ATTIVITA’ 

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento 

di attività istituzionali, comunque ed ovunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. 

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall’Assicurato per legge, statuto, regolamenti o 

delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni 

presenti e future. 

L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e 

conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata comprese quelle che 

il Contraente ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività. 

Le garanzie saranno operanti per tutte le attività svolte direttamente o in qualità di committente o 

patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori. 

Si precisa che l’attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi nelle proprie sedi o presso 

terzi. 

 

A puro titolo esemplificativo e non limitativo, si dettagliano le principali attività svolte dall’Autorità. 

 

 

L'istituzione dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci. 

L’autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci è stata istituita con D.P.R 29 dicembre 2000 in G.U. 18 febbraio 

2001 nr. 132. I limiti della circoscrizione territoriale sono stati definitivamente individuati con D.M. 3 

maggio 2001 e D.M. del 5 marzo 2008 (Porto Torres). E’ un Ente avente personalità giuridica pubblica, 

sottoposta alla vigilanza del Ministero dei Trasporti, dotato di autonomia finanziaria e di bilancio nei limiti 

previsti dalla legge. 

 

Gli organi istituzionali dell’Autorità Portuale sono: 

 

- Il Presidente 

- Il Comitato Portuale  

- Il Segretariato Generale  

- Il Collegio dei Sindaci Revisori 

- La Commissione Consultiva 

 

L’Autorità Portuale esercita tutti i compiti e le funzioni previste dalla legge istitutiva n. 84/1994 e ss.mm.ii 

(compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento promozione e controllo delle operazioni portuali e 

delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di 

ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi e all’igiene del lavoro). 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Autorità Portuale provvede: 

 

 Alla realizzazione delle opere in porto, compresi i lavori di escavo e dragaggio; 

 Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi 

compresa quella per il mantenimento dei fondali; 

 Alla redazione del Piano Regolatore Portuale (PRP) individuando le diverse aree operative; 

 Alla redazione del Piano Operativo Portuale (POT) per gli indirizzi di programmazione e di 

sviluppo; 

 Al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni e al 

controllo dei servizi portuali; 

 All’affidamento in concessione a soggetti privati delle aree e delle banchine per lo 

svolgimento delle attività terminalistiche nei vari settori merceologici; 

 Al rilascio delle autorizzazioni per poter svolgere le proprie attività all’interno del Porto alle 

imprese portuali; 

 Alla promozione nel mondo del porto, organizzando e partecipando a iniziative 

promozionali; 

 All’aggiornamento e formazione professionale degli operatori e dei giovani. 
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L’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci rappresenta il motore di sviluppo del porto e svolge un ruolo di 

“facilitatore” delle attività commerciali. E’ il referente per gli operatori portuali del mondo che fanno 

riferimento ai porti di Olbia e Golfo Aranci e Porto Torres. 
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Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in 

generale 

 

 

Art. 1.1 - Prova del contratto 

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o 

su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se 

del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa. 

 

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione 

del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa 

cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. 

 

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 

A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 

convengono espressamente che: 

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del 

contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale 

periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. 

- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti 

emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi 

aggiuntivi. 

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i 

suindicati periodi di comporto. 

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come 

integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei 

il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a 

provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie 

resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data 

in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.  

 

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio 

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. 

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o 

parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice 

Civile. 

 

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio 

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla 

comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso 

 

Art. 1.6 - Buona fede 

L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le 

inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso 

dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte 

dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di 

circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle 

condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano 

venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in 

corso). 
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Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro 

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente 

possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In 

tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto 

relativa al periodo di rischio non corso. 

Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, 

anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati 

dell’andamento del rischio. 

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo 

esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio. 

 

Art. 1.8 - Durata del contratto 

Il contratto di assicurazione ha la durata  indicata  nell’Allegato  (Prospetto di offerta),  non  è previsto il 

tacito rinnovo. 

È facoltà del contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenze, richiedere alla 

società una proroga temporanea finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di 

aggiudicazione della nuova assicurazione. La società a fronte della corresponsione del relativo rateo di 

premio, si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un 

periodo di 60 giorni. 

 

Art. 1.9 – Oneri fiscali 

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 

 

Art. 1.10 – Foro competente 

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente (Tempio Pausania). 

 

Art. 1.11 – Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

 

Art. 1.12 – Coassicurazioni e delega 

A deroga dell’art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di 

indennizzo a carico delle Coassicuratrici.  

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, 

all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La 

firma apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle 

medesime. 

La Delegataria è, altresì, incaricata dalle altre Coassicuratrici per l’esazione dei premi o degli importi 

comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. A 

fronte di ciò il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della 

Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle 

Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti. 

 

Art. 1.13- Assicurazione presso diversi assicuratori 

Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i 

medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l’Assicurato o 

il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi 

l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra 

si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, 

quest’ultima opererà solo dopo l’esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di 

sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la 

presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente. 
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Art. 1.14 – Clausola broker 

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, 

relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, 

incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. 

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: 

 che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale 

e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da 

parte della Società; 

 di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato 

è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; 

 che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente 

assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto 

liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale 

società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del premio, in 

ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti 

al primo comma del medesimo articolo; 

 Che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi 

vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il 

broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il 

presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa 

regolamentazione dei rapporti. 

 che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, 

siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il 

versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 

1.3 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; 

 che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, 

verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i 

contratti nella misura del 3,90%. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso 

rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella 

componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e 

produzione; 

 che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del 

Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta 

della/e Società in qualunque momento del rapporto. 

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria 

iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006. 

 

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio 

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine 

dell’annualità assicurativa, i dati afferenti l’andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il 

rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire 

al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di 

effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. 

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: 

sinistri denunciati; 

sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); 

sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); 

sinistri definiti senza seguito  

 

La Società si impegna, altresì, a fornire al Contraente i dati afferenti l’andamento del rischio in qualsiasi 

momento entro il temine di 30 giorni da quando il Contraente ne ha formalmente fatto richiesta. 

L’obbligo a fornire i dati afferenti l’andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la 

scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti. 



 

RCT RCO / Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci                                                                                                     Ed. 05/2016  Pag. 9  

 

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno 

essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le 

comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/PEC e/o 

fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker. 

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. 

 

Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio  

Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del 

contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell’Allegato (Prospetto di offerta); il 

calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell’Allegato 

(Prospetto di offerta). 

 

Art. 1.18 - Regolazione e conguaglio del premio 

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato 

(Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo, fermo 

comunque un premio minimo acquisito pari al 75% del premio anticipato. 

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine del periodo assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, 

per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che 

provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. 

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di 

ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle 

azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. 

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del 

premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli 

mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone 

comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, 

fermo l’obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire 

giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. 

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la 

Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale 

si riferisce la mancata regolazione. 

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto 

a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 

 

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia 

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto. 

 

Art. 1.20 – Tracciabilità Flussi Finanziari 

Le parti: 

- La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare 

sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione 

appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima 

Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica,  nonché, nello stesso termine, le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a 

comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. 

 

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare 

alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. 
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Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite 

senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata 

comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove 

ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. 

 

 Art. 1.21 – Clausola codice di comportamento 

Ciascun concorrente prende atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

emanato con DPR. n. 62 del 16/04/2013, e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri 

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta 

in esso previsti. A tale fine, si dà atto che il Codice è reperibile sui sito web dell'Autorità Portuale e che 

l’Ente ne trasmetterà una copia all' Appaltatore affinché lo porti a conoscenza dei propri collaboratori per le 

finalità sopra descritte. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 può costituire causa di 

risoluzione del contratto. 

 

 Art. 1.22 – Disciplina delle responsabilità 

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente 
dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, 
ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile. 

 

       La Società             Il Contraente 

       ……………………….             ……………………… 
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Art. 2 - Norme che regolano l’assicurazione in particolare 

 
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme 

che regolano l’assicurazione in particolare, le norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni 

legislative in materia nonché le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta 

sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati. 

 

Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione 

 

A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) 

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l’Assicurato di quanto questi siano tenuti 

a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di 

risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, 

lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all’attività svolta. La garanzia è 

operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai 

sensi dell’art. 2049 Codice Civile. 

 

B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera soggetti all’assicurazione di 

Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO) 

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a 

pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 

 

a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 

febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti da 

prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come 

definiti dall’art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata 

l’assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste 

dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno 

patrimoniale dall’infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione 

di postumi invalidanti; 

b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno non patrimoniale 

compreso) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e 

D. Lgs. del 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro 

di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una 

invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle 

di cui alle norme legislative che precedono. 

 

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti: 

 

1. ai sensi tutti del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. 

2. per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 

222 e successive modifiche e integrazioni; 

 

L’assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all’assicurazione di legge 

contro gli infortuni conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso 

l’INAIL di personale, quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di 

leggi vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso. 

 

L’assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano 

sevizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro, assicurati contro gli infortuni 

sul lavoro a norma di legge. 
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La garanzia R.C.O. s’intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, si trovino 

nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario. 

 

 

Art. 2.2 – Massimali 

La garanzia è prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali: 

 

RCT: 

Euro        5.000.000,00 per sinistro 

Euro        1.500.000,00 per persona 

Euro        1.500.000,00 per danni a cose  

 

RCO 

Euro        5.000.000,00 per sinistro 

Euro        1.500.000,00 per persona 

 

Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il 

massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda, resta, per ogni effetto unico 

anche se vi è corresponsabilità di più assicurati tra loro. 

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O. la 

massima esposizione complessiva della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali 

sopra indicati, oltre alle spese di difesa nei limiti di quanto indicato nel presente capitolato. 

 

 

Art. 2.3 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti 

In caso di sinistro, la liquidazione di ciascun danno verrà effettuata previa applicazione dei seguenti 
franchigie/scoperti per sinistro, e secondo i seguenti limiti di risarcimento, riepilogati nel prospetto in 
calce al presente capitolato: 
 

a) Per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente il risarcimento dei danni sino alla concorrenza 
dell’importo di Euro 500,00 salvo differenti franchigie e/o scoperti che siano previsti dal presente 
capitolato. 

b) Danno biologico: franchigia Euro 2.500,00 per sinistro 

c) danni a veicoli: per ciascun veicolo rimarrà a carico del Contraente il risarcimento dei danni fino 
all’importo di Euro 200,00 

d) Danni da spargimento di acqua: limite di risarcimento Euro 250.000,00 per sinistro e per periodo 
assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto) 

e) inquinamento accidentale: scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro 500,00 con il massimo di 
Euro 5.000,00 e con un massimo risarcimento di Euro 300.000,00 per sinistro ed Euro 500.000,00 per 
periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto); 

f) danni a condutture ed impianti sotterranei: franchigia Euro 250,00, con il massimo risarcimento di Euro 
500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto); 

g) danni da cedimento o franamento del terreno: danni a cose in genere: Euro 250,00– danni a fabbricati: 
scoperto 10% minimo Euro 1.500,00; massimo risarcimento Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo 
assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto); 

h) danni da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività: scoperto 10% minimo Euro 
250,00, con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o 
minor periodo qualora previsto); 

i) danni da furto: la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto 
di Euro 200,00 massimo risarcimento di Euro 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o 
minor periodo qualora previsto); 

j) danni alle cose di terzi: scoperto 10% minimo Euro 300,00 e massimo risarcimento di Euro 500.000,00 
per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto); 
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k) cose in consegna o custodia: detrazione di uno scoperto del 10% minimo Euro 300,00 per sinistro, con 
il limite massimo di Euro 150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo 
qualora previsto); 

l) Danni a cose sollevate, caricate e scaricate: detrazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il 
minimo di Euro 300,00, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque con il massimo di 
Euro 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto).  

m) danni da Incendio: massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo 
annuo. 

n) scavi e reinterri: per i soli danni a cose scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00 ed il massimo 
di Euro 1.500,00 e con il massimo risarcimento di Euro 150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo 
annuo (o minor periodo qualora previsto).  

 
Qualora siano operanti in concomitanza più franchigie/scoperti, verrà applicata quale unica la detrazione 
maggiore. 

 

Art.2.4  – Modalità gestione sinistri in Franchigia  

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti 

e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare, nel caso ciò venga richiesto 

espressamente dal Contraente, anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie. 

Alla scadenza di ogni annualità o minor durata contrattuale, la Società comunicherà al Contraente gli 

importi anticipati per scoperti e/o franchigie ed il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di 

quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un’unica soluzione. Qualora la 

polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di 

cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno ed il 

Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta. 

Art. 2.5– Novero dei Terzi 

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente 

polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante il 

quale peraltro mantiene la qualifica di “Terzo” limitatamente alle lesioni corporali subite durante lo 

svolgimento del proprio incarico e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in 

quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. 

Gli Assicurati sono considerati Terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà 

comunque il massimo esborso della Società. 

 Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT solamente i dipendenti del Contraente o equiparati, 

limitatamente ai danni alla persona, quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio ed opera 

la garanzia RCO. 

 

Art. 2.6- Rischi inclusi nell’assicurazione 

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie 
assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti 
rischi: 

 

1) Committenza 

L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art. 

2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga 

pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori 

pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei 

confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno. 

2) Committenza auto ed altri veicoli 

L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art. 

2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli 

purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. 

ovvero a lui locati. 

 La garanzia vale anche: 
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- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate; 

- per i danni cagionati con l’uso di biciclette e/o velocipiedi a pedali senza motore 

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario. 

3) Danni a mezzi sotto carico e scarico 

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta 

nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle 

cose trasportate sui mezzi stessi; relativamente ai natanti, sono da intendersi esclusi i danni da 

mancato uso. 

4)  Danni a veicoli  

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi e dei dipendenti che si trovino in sosta 

nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza delle sedi dove si svolge l’attività del Contraente, 

fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro. 

5) RC attività varie 
L’assicurazione si intende prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente ai sensi di 

legge: 

- in qualità di proprietario, possessore, esercente, utente di macchinari ed attrezzature in 

genere; 

- per i rischi derivanti dall’uso di veicoli a mano, biciclette ed altri veicoli a trazione 

muscolare sia di proprietà dell'Ente che di terzi. Si precisa che la presente garanzia deve 

intendersi operante anche per la proprietà, uso e gestione di velocipedi a pedalata assistita 

(comprese le relative strutture di parcheggio e custodia), dati in noleggio temporaneo 

nell'ambito del servizio di Bike-Sharing attivato dal Contraente. La garanzia vale per la 

Responsabilità civile del Contraente e delle persone alla guida di detti velocipedi. Nel caso 

tali persone risultassero assicurate per lo stesso rischio la presente copertura opererà in 

secondo rischio; 

- per i rischi derivanti dall’esistenza presso i propri insediamenti di prodotti infiammabili; 

- da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale (descrizione dell’attività 

assicurata);  

- da proprietà, possesso, esercizio, conduzione, amministrazione, utilizzo, utente, custodia, di 

fabbricati a qualsiasi fine destinati e relativo contenuto, impianti e loro pertinenze tutte 

(quali ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, impianti gas, acqua potabile, elettrici, 

apparecchi di riscaldamento e/o refrigerazione, antenne radiotelevisive, cancelli, recinzioni, 

strade, porte ad apertura elettronica, etc), ovunque dislocati. Per fabbricati si intendono sia 

quelli in proprietà o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato, comunque e 

a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o 

da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente ed inoltre il patrimonio 

immobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di 

terzi. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di 

stabilità degli immobili oggetto della copertura. 

- da proprietà, possesso, conduzione, amministrazione, utilizzo, utente, custodia, terreni ed 

aree in genere. Sono compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, le operazioni di 

derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici e nocivi. Nel caso in cui 

i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al 

Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza, anche in relazione ai 

danni rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

- dall’esistenza, proprietà, esercizio, uso e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, 

parcheggi, ovunque ubicati.  

- da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall’Assicurato 

all’attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia 

s’intende prestata a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente. 

- dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni, con telecamere, antenne paraboliche e 

ponti radio posizionati presso parcheggi, piazze ed altri luoghi/edifici pubblici. 

- dall’organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente 

e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell’Assicurato stesso; 

- dall’organizzazione, promozione, dalla gestione e dalla partecipazione ad esposizioni, 

mercati, mostre e fiere in genere (compreso l’allestimento e lo smontaggio di stand), 
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manifestazioni, concerti, attività  culturali, sociali, assistenziali, sportive, ricreative, 

politiche, religiose, festeggiamenti, gite, visite, convegni, congressi, seminari, concorsi, 

simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, eventi in 

genere, direttamente gestiti o gestiti da terzi (fatto salvo, in quest’ultimo caso, il diritto di 

rivalsa nei confronti dei responsabili), per danni cagionati all’interno di sedi del Contraente 

o di terzi, ovvero all’aperto nei luoghi in cui si svolgono gli stessi; la garanzia è altresì 

prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente in relazione all’installazione di 

eventuali palchi e/o tribune, anche non di proprietà. 

- dalla proprietà, conduzione, uso, esistenza, manutenzione ed installazione, gestione di 

insegne, striscioni,  cartelli pubblicitari, nonché spazi per affissioni, ovunque installati nel 

territorio nazionale; 

- dalla somministrazione di cibi, bevande, prodotti alimentari e simili anche se affidate a terzi 

o se distribuiti mediante macchine automatiche. 

- da operazioni di consegna, prelievo, rifornimento, ferma restando l’esclusione dei rischi 

derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore 

- da proprietà e gestione di mense, spacci e bar, compresa committenza per servizi dati in 

appalto a terzi; 

- preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse 

affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante 

all’Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio.  

- da lavori edili in genere, di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, 

riadattameto, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, edificazione a nuovo, effettuati 

su fabbricati di proprietà o su altri per i quali il Contraente sia tenuto ad intervenire, e/o 

eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d’appalto.  

- dalla realizzazione delle opere in porto, compresi i lavori di escavo e dragaggio; dalla 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi 

compresa quella per il mantenimento dei fondali; qualora tali attività siano affidate a terzi, 

la garanzia s’intende prestata a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente; 

- da proprietà e/o uso di cani da guardia e non; 

- premesso che l’Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può 

effettuare selezioni o prove pratiche, per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono 

prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.  

6) Carrelli e macchinari 
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, uso, comodato di tutti i mezzi, impianti, 

macchinari, attrezzature, macchine operatrici o speciali, veicoli, carrelli ed altri mezzi di 

sollevamento e trasporto di materiali e merci come muletti, carrelli, gru, bracci caricatori su 

autocarri e simili - compresi i danni derivanti da operazioni di carico e scarico - durante 

l’esplicazione delle loro attività per ordine e conto del Contraente, compresa la circolazione su 

aree in genere, ferma restando l’esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l’obbligo 

di assicurazione ai sensi della Legge n. 209/2005 Titolo X e successive modifiche. 

7) Inquinamento accidentale 
Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento 
dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività 
descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi del 
Contraente. 

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in 
conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o 
disgiuntamente, da qualsiasi causa accidentale e/o agente originati, da parte di sostanze di 
qualunque natura (comprese onde elettromagnetiche) emessi, scaricati, dispersi, deposti o 
comunque fuoriuscite. 

8) Installazione, collaudo e/o manutenzione 
La garanzia comprende i danni derivanti dall’esecuzione di lavori di installazione, collaudo e/o 

manutenzione anche all’esterno ed anche se in presenza di traffico. 

9) Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti 
Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l’assicurazione RCO, anche per gli 

infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre 
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che dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite 

dall’art. 583 Codice Penale. 

10) Danni a condutture ed impianti sotterranei 

Danni da cedimento o franamento del terreno 

Danni da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività 
La garanzia comprende i danni: 

- alle condutture, cavi ed agli impianti sotterranei;  

- a cose dovuti a vibrazione, cedimento franamento del terreno, alla condizione che tali danni 

non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive; 

- derivanti da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività 

industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro 

indennizzabile a termini di polizza;  

11) Danni da furto 
L’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi 

da persone che si siano avvalse - per compiere l’azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti 

dall’Assicurato.  

12) Danni alle cose di terzi 
La garanzia comprende i danni ai locali ed alle cose di terzi e dei dipendenti trovantisi nell’ambito 

di esecuzione dei lavori, ivi inclusi i danni alle cose movimentate, sollevate e scaricate durante i 

lavori.  

La garanzia comprende anche i danni da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in 

occasione dell’esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere 

provvisorie adottate  

13) Cose in consegna e custodia 
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali 

l’Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile 

per sottrazione, distruzione o deterioramento.  

14) Malattie professionali (comprese le malattie extratabellari) 

L’assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie 

professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 179/1988 nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, 

come professionali o dovute a causa di servizio, a condizione che la malattia si manifesti in data 

posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi 

durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale. 

La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 24 mesi dalla data 

di cessazione del contratto. 

Il massimale per sinistro indicato all’art. 2.2 “Massimali” rappresenta comunque la massima 

esposizione della Società: 

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della 

garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi  

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o minor periodo 

qualora previsto 

La garanzia non vale: 

1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia 

professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile 

2) per le malattie professionali conseguenti: 

a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei 

rappresentanti legali del Contraente  

b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei 

mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti 

legali del Contraente  

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al 

momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati accorgimenti che possono 

essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. 

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della 

garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
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4) cagionati dalla presenza, detenzione, impiego, estrazione, lavorazione di amianto o prodotti 

contenenti amianto 

5) cagionati dalla produzione e/o somministrazione di prodotti costituiti o derivati in tutto o in 

parte da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati) 

6) i danni derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici  

7) per l’asbestosi e la silicosi 

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo 

stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a 

consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. 

15) Norme per la sicurezza sul lavoro 

L’assicurazione copre la responsabilità civile delle persone individuate dal Contraente, alle quali 

siano stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D.Lgs n. 81/2008, con espressa rinuncia 

alla rivalsa da parte della Società. 

16)   Responsabilità Civile Personale  
Salvo i casi di dolo o colpa grave, la garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche 

per la responsabilità civile personale degli Assicurati e dei partecipanti a corsi organizzati 

dall’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello 

svolgimento delle loro mansioni contrattuali. 

Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati. 

Il Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà 

diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione. 

17)  Danni da partecipazione occasionale  

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato:  

1) per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, 

fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o 

complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione;  

2) per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate 

con l’Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino 

occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all’attività formante oggetto 

dell’assicurazione.  

18)  Segnaletica di cantiere mancante od insufficiente  

La garanzia comprende i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento 

sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità di terzi.  

19)  Danni a cose sollevate, caricate o scaricate 

La garanzia comprende i danni a cose sollevate, caricate o scaricate.  

20)  Centrali elettriche, cabine elettriche, reti di distribuzione energia elettrica  

L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato in relazione alla 

proprietà, manutenzione ed esercizio di:  

• cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione con relative condutture; 

• centrali;  

• impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di manutenzione e riparazione ordinaria e 

straordinaria.  

Sono esclusi i risarcimenti relativi ai danni da “rischi atomici”. 

21)  Smercio  

L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per i 

danni cagionati a terzi, ivi compreso l’acquirente, causati dalle cose vendute.  

L’assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna, e comunque, non oltre 

la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della 

garanzia, e non comprende danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o 

sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.  

22) Danni da Incendio: l’assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle 

cose di proprietà del Contraente o dallo stesso detenute. La presente copertura opera a secondo 

rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia sulla polizza “Incendio” 

del Contraente. Nel caso di inesistenza o inefficacia della polizza “Incendio” del Contraente la 

presente garanzia opererà a primo rischio (Drop Down). 



 

RCT RCO / Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci                                                                                                     Ed. 05/2016  Pag. 18  

23) Danni a cose sulle quali si eseguono i lavori: la garanzia comprende i danni alle cose sulle quali 

si eseguono i lavori purché non di proprietà od in consegna dell’Assicurato. Sono comunque 

esclusi i danni resi necessari per l’esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di 

lavorazione.  

24) Scavi e reinterri  

 Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli 

scavi medesimi fino a 90 giorni dall’avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i 

danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo 

di efficacia del contratto. 

 

Art. 2.7- Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni 

a) i danni da furto, salvo quanto previsto dall'art. 2.6 “Rischi inclusi nell’assicurazione” punto 11); 
b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 Titolo X 

e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione; a maggior precisazione, si 
evidenzia che si intendono esclusi i danni derivanti da navigazione natanti; 

c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili; 

d)   alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto 

indicato all’art. 2.6 “Rischi inclusi nell’assicurazione” punto 23); 

e)  cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o 

cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all’art. 2.6 “Rischi inclusi 

nell’assicurazione”; 

f) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a 

norma delle disposizioni in vigore; 
g) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o 

deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di 
giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo 
quanto previsto dall’art. 2.6 “Rischi inclusi nell’assicurazione” punto 7); 

h) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale. 

 

L'assicurazione R.C.T. /R.C.O. non comprende: 

i) i danni da detenzione o impiego di esplosivi; 
j) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, 

naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine 
acceleratrici, ecc.), salvo quanto previsto dall'art. 2.6 “Rischi inclusi nell’assicurazione”; 

k) sinistri derivanti dalla presenza, uso, esposizione e/o contatto con l’asbesto o amianto e/o 
qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; 

l) sinistri derivanti da campi elettromagnetici; 

m) sinistri derivanti da atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere; 

n) i danni provocati dalla rete fognaria e da spargimento d’acqua non conseguenti a rottura 
accidentale di impianti e condutture. 

o)  i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria 
genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro 
utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto 
biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM); 

 

Art. 2.8- Limiti territoriali - Sanction Limitation and Exclusion Clause (Clausola Sanzioni, 

Limitazioni ed Esclusioni)  

 

Si ritiene valida la copertura territoriale con applicazione della Sanction Limitation and Exclusion 

Clause (Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni)  
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“Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a 

pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la 

fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il 

(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite 

o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati 

Uniti d’America” 

Resta inteso che:  

1. Gli Assicuratori non hanno l’obbligo di indennizzare società aventi domicilio o registrate 

negli Stati Uniti d'America, suoi territori o possedimenti o le società aventi domicilio o 

registrate in Canada 

2. Relativamente ad azioni di responsabilità dell’Assicurato derivante da azioni legali proposte, 

o comunque soggette alla giurisdizione di un tribunale avente sede negli, Stati Uniti 

d'America o in Canada, suoi territori o possedimenti e in relazione alle sentenze o ordini 

ottenuti nei summenzionati tribunali per mezzo di convenzioni, accordi di reciprocità o altro 

e che debbano essere eseguite in tribunali anche se in ragione di accordi o convenzioni 

reciproche. 

 

Art. 2.9 – Diritto di rivalsa  

 

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione spettantele 

ai sensi dell’art. 1916 C.C., nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato e nei confronti delle 

persone di cui la Società Contraente si avvale per lo svolgimento della propria attività nonché nei 

confronti:  

 delle società e/o imprese che abbiamo con il Contraente/Assicurato rapporti diretti di controllo o 

di collegamento, o che siano a loro volta controllate, nonché del relativo personale;  

 di Enti Locali od Enti in genere senza scopo di lucro e relativo personale, dei quali il Contraente, 

per l’esercizio delle proprie attività o competenze istituzionali, abbia in gestione e/o conduzione 

e/o utenza e/o uso a qualsiasi titolo locali, strutture, attrezzature, condutture, impianti od altri beni 

di proprietà degli stessi.  

               La Società                 Il Contraente 

       ……………………….             ……………………… 
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Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri 
 

Art. 3.1 – Obbligo del Contraente in caso di sinistro 

A parziale deroga dell’art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto 

alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza. 

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia “Responsabilità 

civile verso prestatori di lavoro” di cui all’art. 2.1 (Oggetto dell’assicurazione) lett. B) solo ed 

esclusivamente: 

a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge; 

b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, 

nonché da parte dell’INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e 

successive modificazioni. 

 

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale 

che giudiziale, sia civile che penale, - anche con riferimento ai procedimenti di cui all’art. 696 e 696 bis 

del codice di procedura civile, se ed in quanto applicabili ai sensi della normativa vigente, e quelli di cui 

al D.lgs. 04/03/2010 n. 28 - a nome del Contraente, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi 

di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. 

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro 

il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si 

riferisce la domanda.  

La Società non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale. La Società ricevuta 

copia dell’atto giudiziario notificato all’Assicurato, in tempo utile a non pregiudicare la possibilità da 

parte dell’Assicurato di chiamata in manleva della Società stessa e/o di altri soggetti, confermerà la presa 

in carico della gestione della vertenza per conto dell’Assicurato o motiverà le ragioni del suo diniego. In 

carenza di risposta nei termini indicati, in ipotesi di validità di garanzia, la Società sarà tenuta a 

rimborsare le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici, anche se non designati dalla Società 

stessa. 

 

 

       La Società             Il Contraente 

       ……………………….             ……………………… 
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Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie e scoperti 

Garanzia Limite di 

indennizzo/ 

risarcimento 

Franchigia per 

sinistro/danneggiato 

Scoperto Minimo/  

Massimo 

Qualsiasi danno  € 500,00 - Art. 2.3 a)   

Danno biologico ------------ € 2.500,00   

Danni a veicoli 

(Art. 2.6 – punto 4) 

 (franchigia prevista 

per qualsiasi danno; 

Art. 2.3 a) 

  

Danni da spargimento 

acqua 

 

€ 250.000,00 per 

sinistro/anno 

  

 

10% 

 

minimo 

€ 500,00 e massimo 

€ 1.500,00 

 

 

Danni da inquinamento 

accidentale  

(Art. 2.6 – punto 7) 

 

€ 300.000,00 

per sinistro 

€ 500.000,00 per 

anno 

 

 

 

------ 

 

 

 

10% 

 

minimo 

€ 500,00 e massimo 

€ 5.000,00 

 

Danni a condutture e 

impianti sotterranei 

(Art. 2.6 – punto 10) 

€ 500.000,00 

per anno 

e per sinistro 

 

(franchigia prevista 

per qualsiasi danno; 

Art. 2.3 a) 

 

------ 

 

------ 

Danni a cose da 

cedimento o franamento 

del terreno  

(Art. 2.6 – punto 10) 

 

€ 500.000,00 

per anno 

e per sinistro 

(franchigia prevista 

per qualsiasi danno; 

Art. 2.3 a) per danni 

a cose 

in genere 

 

10%  

per danni a 

fabbricati 

 

minimo 

€ 1.500,00 

per danni a 

fabbricati 

Danni da 

mancato/ritardato 

inizio, interruzione o 

sospensione di attività  

(Art. 2.6 – punto 10) 

 

€ 500.000,00 

per anno 

e per sinistro 

 

 

------ 

 

10%  

 

minimo 

€  250,00 

Danni da furto 

(Art. 2.6 – punto 11) 

€ 50.000,00 

per anno/sinistro 

------ 

 

10% minimo 

€ 200,00 

 

Danni alle cose di terzi 

nell’ambito di 

esecuzione dei lavori 

(Art. 2.6 – punto 12) 

 

€ 500.000,00 

per anno/sinistro 

 

 

------ 

 

 

10% 

 

minimo 

€ 300,00 

 

 

Cose in consegna  e 

custodia  

(Art. 2.6 – punto 13) 

 

€ 150.000,00 

per anno/sinistro 

 

------ 

 

 

10% 

 

minimo 

€ 300,00 

e massimo  

€ 1.500,00 

Danni a cose sollevate, 

caricate e scaricate 

(Art. 2.6 – punto 19) 

€ 50.000,00 

per anno/sinistro 

  

10% 

 

minimo 

€ 300,00 

Danni da Incendio 

(Art. 2.6 – punto 22) 

€ 500.000,00 

per anno/sinistro 

  

 

10% 

 

minimo 

€ 500,00 e massimo 

€ 5.000,00 

 

Scavi e reinterri 

(Art. 2.6 – punto 24) 

 

€ 150.000,00 

per anno/sinistro 

 

------ 

 

 

10% 

 

minimo 

€ 300,00 
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Disposizione finale 

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di 

presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale 

richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, a 

tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, 

la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al 

successivo comma 10 e fatto salvo quanto ivi previsto. 

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti  nel 

capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate 

sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in 

sede di offerta. 

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale, 

del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.  

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che 

ha vinto la gara. 

La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato 

all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente. 

 

 

 
 

       La Società             Il Contraente 

       ……………………….             ……………………… 
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Dichiarazione 
 
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano 

di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: 

 

Art.   1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; 

 

Art.  1.6 – Buona fede; 

 

Art.  1.7 - Recesso in caso di sinistro; 

 

Art.   1.8 - Durata del contratto; 

 

Art.   1.9 – Cessazione anticipata del contratto; 

 

Art.   1.11 - Foro competente; 

 

Art.   1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori; 

 

Art.   1.15 - Clausola Broker. 

 

Art.   1.19 – Regolazione e conguaglio del premio 

 

Art.   1.21 – Tracciabilità Flussi Finanziari 

 

Art.    2.4 – Modalità gestione sinistri in franchigia 

 

 

       La Società             Il Contraente 

       ……………………….             ……………………… 
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LOTTO I – RCTO – CIG:……………………………… 

 

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA) 
Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione 

(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica) 

 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________ (cognome e 

nome) nato a _____________________________________________ ( _____ ), il  _____________ 

(luogo) (prov.) (data) residente a ____________________________________ ( _____ ), via 

_________________________, n. __ (luogo) (prov.) (Indirizzo) in nome del concorrente 

"__________________________________________________________________" con sede 

legale in _______________________________ ( _____ ), via _________________________, n. __ 

 

Nella sua qualità di: 

___________________________________________________________ 

 
 

Propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito: 
 

1 CONTRAENTE/ASSICURATO 

 

 

 

C.F.  

 Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci 

Viale Isola Bianca 

07026 - Olbia (OT) 

 

91025180901 

 

2 DURATA CONTRATTUALE 

 

 

 

 

FRAZIONAMENTO 

 Anni 1 mesi 0 giorni 0 

 

 

 

 

Annuale 

 

3 RISCHIO ASSICURATO 

3.1 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) 

3.2 Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) 

  

4 SOMME ASSICURATE  

4.1 RCT Euro        5.000.000,00 per sinistro 

  Euro        1.500.000,00 per persona 

  Euro        1.500.000,00 per danni a cose  

4.2 RCO Euro        5.000.000,00 per sinistro 

  Euro        1.500.000,00 per persona 

 

5 RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PREVENTIVATE 

 

  Euro 2.500.000,00 

 

6 OFFERTA ECONOMICA  

6.1  

TASSO LORDO 

 

 

 

....….‰ 

(da applicare sulle retribuzioni annue lorde preventivate) 
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Premio lordo annuo anticipato 

BASE PER L’AGGIUDICAZIONE 

DELL’APPALTO 

 

EURO ……………………………………… 

(cifre)  

EURO ……………………………………… 

(lettere)  

 

ONERI DELLA SICUREZZA 

 

ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 

50/2016, i costi relativi alla sicurezza sono 

pari ad € ………………………………….. 

 

 

 

 

7 ACCETTAZIONE 

La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento 

ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.          

) n.         del                 , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente 

capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le 

modalità e le prescrizioni in essi contenute. 

 

8 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Contraente, ai sensi de D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la 

Società ed il Broker. 

 

 

 

       La Società             Il Contraente 

       ……………………….             ……………………… 
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AVVISO  

 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione degli operatori 

economici da consultare ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, dell’appalto dei servizi assicurativi per l’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, 

relativi all’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Responsabilità Civile verso 

Prestatori d’Opera. 

CIG ZD819D5299 

ART. 1) PREMESSA 

Con decreto autorizzativo a contrarre n. 76 del 18.5.2016 l'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci (di 

seguito, per brevità anche “Autorità”), ente pubblico non economico, si è determinata ad individuare, previa 

indagine di mercato informale, da espletarsi attraverso la pubblicazione del presente avviso pubblico, gli 

operatori economici da consultare ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito per brevità “Codice”), dell’appalto dei servizi assicurativi per l’Autorità 

Portuale di Olbia e Golfo Aranci, relativi all’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) 

Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera. 

L’operatore economico affidatario verrà individuato secondo il criterio del prezzo più basso nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

ART. 2) OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO 

Le prestazioni richieste sono compiutamente descritte nell’allegato 1 al presente avviso: “Capitolato di Polizza 

di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera 

(RCO)”. 

La durata del servizio è 12 MESI (con eventuale proroga tecnica di 60 giorni) 

Il valore stimato del servizio € 34.000,00 (ovvero € 39.666,68 con proroga tecnica del valore di € 

5.666,68) 

ART. 3) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici costituiti da: 

1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 

tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 

2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei 

di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 

contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, 

oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;  

3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice. 

E’ altresì ammessa la Coassicurazione, come prescritto dal Capitolato di polizza (All. 1). 
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Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:  

- le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice; 

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, 

ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata 

ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 

2010, n. 78). 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o 

coassicurazione ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti 

al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società 

cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo 

periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  

I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

A. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

Iscrizione al Registro delle Imprese per l’attività oggetto del presente appalto. Per le imprese non residenti in 

Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in 

analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

In caso di Impresa avente Sede Legale nel territorio della Repubblica Italiana:  

- Possesso di autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS -   all’esercizio in Italia nei rami 

assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare 

 

In caso di Impresa avente Sede Legale in un altro Stato membro dell’U.E.: 

- aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 

209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica 

Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare per il tramite di una propria 

sede secondaria;                     

ovvero 
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- di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che 

permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami 

assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare;  

B. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA E ECONOMICO FINANZIARIA] 

1) Capacità Economico finanziario: 

- aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, una raccolta di 

premi nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad Euro 50.000.000,00. 

2) Capacità Tecnica:  

- di aver prestato nell’ultimo triennio 2013-2015 almeno n. 6 contratti assicurativi in favore di Enti per 

il Lotto/ramo cui si presenta l’offerta (con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari).   

               

 (INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E/O IN 

COASSICURAZIONE E PER I CONSORZI) 

- Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 

aggregazione di imprese di rete, o di GEIE e/o di coassicurazione ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete e/o in 

coassicurazione deve essere in possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale; 

- Nel caso di raggruppamento temporaneo orizzontale e/o di coassicurazione i requisiti di capacità 

tecnica e di capacità economica dovranno essere posseduti e dimostrati dal raggruppamento o dai 

soggetti in coassicurazione nel loro complesso. Con riferimento al requisito di capacità economica si 

richiede che lo stesso sia posseduto dai soggetti raggruppati o in coassicurazione in misura pari alla 

quota di esecuzione; la mandataria/delegataria dovrà possedere i requisiti e eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria; 

- Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della 

prestazione che intende eseguire. 

- Nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i 

requisiti di capacità tecnica e economica dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.  

- Nel caso di consorzi stabili, i requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai 

singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell’art. 277 del Regolamento.  

 

ART. 4) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal 

legale rappresentante dell’operatore economico o da suo procuratore, anche mediante compilazione dei 

modelli 2.1 e 2.2 allegati e attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso; 
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La documentazione richiesta dovrà pervenire via P.E.C. all’indirizzo info@pec.apnordsardegna.it 

improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno  3.6.2016. 

 

L’oggetto della P.E.C. dovrà indicare “manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione degli 

operatori economici da consultare ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell’appalto dei servizi assicurativi per l’Autorità Portuale di Olbia e 

Golfo Aranci, relativi all’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Responsabilità Civile 

verso Prestatori d’Opera .”. 

 

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse che perverranno in ritardo, intendendosi l'Autorità esonerata 

da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito.  

 

L’Amministrazione inviterà a presentare preventivo, entro tre giorni dalla ricezione di apposita lettera di 

richiesta e secondo la scheda di quotazione allegata al Capitolato speciale  tutti gli operatori economici che 

manifesteranno interesse e dichiareranno correttamente il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 

3 del presente avviso. 

 

ART. 5) CLAUSOLE E CONDIZIONE GENERALI 

 

L’Autorità si riserva la facoltà di: 

 

- concludere il presente procedimento anche con una dichiarazione di non adesione a nessuna delle 

manifestazioni di interesse presentate, tenuto conto che il presente Avviso è finalizzato a 

consentire l'esperimento di una indagine esplorativa di mercato; 

- annullare o revocare l'avviso medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della indagine, 

prorogarne la data, sospendere o aggiornare le operazioni senza che i partecipanti possano 

avanzare pretese di sorta; 

- non invitare alla successiva fase della procedura competitiva quei soggetti che non fossero ritenuti 

idonei. 

Le dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire non comporteranno alcun obbligo o impegno per 

l'Autorità, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento, come anche di 

modificare, sospendere o revocare termini e condizioni di cui al presente avviso e relativi allegati. Pertanto 

nulla potrà pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni 

genere e a qualsiasi titolo relativamente alle manifestazioni di interesse che dovessero pervenire. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente e coassicurazione, la comunicazione recapitata al mandatario/delegatario si 

intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
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ART. 6) NORME FINALI 

Gli interessati al presente Avviso, con la semplice presentazione delle manifestazioni di interesse accettano 

incondizionatamente tutte le norme sopra citate nonché le condizioni e clausole contrattuali di cui al presente 

avviso e all’Allegato progetto dei lavori. 

Gli interessati, con la presentazione delle manifestazioni di interesse, consentono il trattamento dei propri dati, 

anche personali, per tutte le esigenze procedurali, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, ivi compresi la 

comunicazione ed il trasferimento dei dati, oltre ai soggetti a cui si è tenuti per obbligo di legge, anche ad 

autorità, società, enti, imprese o professionisti che collaborano al fine del procedimento e che sono coinvolte 

nella relativa attività. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web: www.olbiagolfoaranci.it. dove si potranno visionare altresì 

eventuali modifiche, precisazioni ed integrazioni. 

 

ART. 7) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
Informazioni e chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere richiesti esclusivamente per 

iscritto alla P.E.C. info@pec.apnordsardegna.it, entro e non oltre il terzo giorno antecedente alla scadenza per 

la presentazione manifestazioni di interesse, l’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci pubblicherà le risposte 

sul sito internet www.olbiagolfoaranci.it, entro il secondo giorno antecedente la scadenza per la presentazione 

delle domande di partecipazione. 

 

ART. 8) ALLEGATI 

 

Allegato 2.1 - dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale  

 

Allegato 2.2 - dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale per i soggetti di 

cui all’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016 e s.m.i) 

 

 

F.to  

Ufficio Appalti, Contratti e Contenzioso 

         Dott.ssa Francesca Correddu 

 

 

F.to 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                             Rag. Salvatora Dedola 

 

 

 

mailto:ap.olbiagolfoaranci@tiscali.it
mailto:info@pec.apnordsardegna.it
http://www.olbiagolfoaranci.it/


 

 
 

 

 
F.C. Ufficio Appalti, Contratti e Contenzioso  

 

AUTORITÀ PORTUALE DÌ OLBIA E GOLFO ARANCI 
Ente Pubblico istituito ai sensi della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, Stazione Marittima Isola Bianca – 07026 Olbia (SS) – Tel. 

0789 204179 – Fax 0789 209026, e-mail: info@pec.apnordsardegna.it; ap.olbiagolfoaranci@tiscali.it  

sito: www.olbiagolfoaranci.it 

 
 

Allegato 2.1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI 

ORDINE GENERALE E SPECIALE  

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione degli operatori 

economici da consultare ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, dell’appalto dei servizi assicurativi per l’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, 

relativi all’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Responsabilità Civile verso 

Prestatori d’Opera . 

Il/La  

sottoscritto/a………………………………………………………………………………………. Nato/a 

a……………………………………….  

il ………………………………………. Residente 

a…………………………………………………………………………………………..  

Via …………………….........................................................................................................................  

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………..  

Nella qualità di ………………………………………… dell’Operatore economico 

……………………………………………………  

Con sede legale in …………………………………………E sede operativa in 

……………………………………………………………….  

Codice Fiscale/ Partita Iva n° ……………………………………………………………………… 

Recapito corrispondenza (fax o mail certificata)……………………………………………………  

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole della responsabilità penale di cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

DICHIARA/DICHIARANO: 
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole di quanto previsto dal medesimo D.P.R.  

 

di presentare la propria candidatura in qualità di: 

I. Operatore economico con idoneità individuale 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

II. (se del caso barrare e compilare una delle opzioni di seguito riportate).  

 

NB: in caso di coassicurazione, consorzio o R.T.I. le autocertificazioni sul possesso dei requisiti dovranno 

essere presentate da ciascun componente il consorzio o il raggruppamento o in coassicurazione 

 A) Capogruppo, che in caso di RTI realizza i seguenti servizi: __________________________________ 

per una quota del _______ % sull’ammontare totale del contratto di un 

___________________________________ (indicare se trattasi di RTI o di un consorzio) di tipo 

________________________________ (indicare la fattispecie appropriata : orizzontale/verticale/misto), già 

costituito fra le imprese (in tal caso allegare mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza o atto 

costitutivo consorzio): 

1)_________________________________, servizi _______________________________ quota 

_________% 

2)_________________________________, servizi _______________________________ quota 

_________% 

3)_________________________________, servizi _______________________________ quota 

_________% 

4)_________________________________, servizi _______________________________ quota 

_________% 

Ed in caso di consorzio di concorrere per i seguenti Consorziati: 
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1)_________________________________, servizi _______________________________ quota 

_________% 

2)_________________________________, servizi _______________________________ quota 

_________% 

3)_________________________________, servizi _______________________________ quota 

_________% 

4)_________________________________, servizi _______________________________ quota 

_________% 

 

OPPURE 

 B) Capogruppo, che in caso di RTI realizza i seguenti servizi:___________________________________ 

per una quota del _______ % sull’ammontare totale del contratto di un 

___________________________________ (indicare se trattasi di RTI o di un consorzio) da costituirsi di tipo 

________________________________ (indicare la fattispecie appropriata : orizzontale/verticale/misto), fra 

le imprese mandanti: 

1)_________________________________, servizi _______________________________ quota 

_________% 

2)_________________________________, servizi _______________________________ quota 

_________% 

3)_________________________________, servizi _______________________________ quota 

_________% 

4)_________________________________, servizi _______________________________ quota 

_________% 
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E che gli operatori in raggruppamento d’impresa o consorziati sopra individuati si impegnano, in caso di 

aggiudicazione della gara, a conferire allo scrivente mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza con qualifica di mandatario, per cui lo stesso stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 

e delle mandanti; 

OPPURE 

 C) Delegataria, che in caso di coassicurazione assume la seguente quota di partecipazione al 

rischio:___________________________________ 

Con le seguenti imprese deleganti: 

1)_________________________________, quota di partecipazione al rischio 

_________%______________________ (cifre e lettere); 

1)_________________________________, quota di partecipazione al rischio 

_________%______________________ (cifre e lettere); 

1)_________________________________, quota di partecipazione al rischio 

_________%______________________ (cifre e lettere); 

1)_________________________________, quota di partecipazione al rischio 

_________%______________________ (cifre e lettere); 

1)_________________________________, quota di partecipazione al rischio 

_________%______________________ (cifre e lettere); 

OPPURE 

 D) Mandante di un_____________________________________________ (RTI o di un consorzio) di tipo 

 _____________________________(indicare la fattispecie appropriata : orizzontale/verticale/misto) già 

costituito, con conferimento del mandato collettivo speciale irrevocabile di rappresentanza con l’impegno per 
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il mandatario di sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il contratto con l’Autorità portuale in proprio nome e 

conto, in qualità di mandante o consorziata all’impresa mandataria 

___________________________________________________________________________________ alla 

quale competono i servizi di ______________________________________________________________ 

nella percentuale ________ % costituito dalle seguenti imprese mandanti: 

1)_________________________________, servizi _______________________________ quota 

_________% 

2)_________________________________, servizi _______________________________ quota 

_________% 

3)_________________________________, servizi _______________________________ quota 

_________% 

4)_________________________________, servizi _______________________________ quota 

_________% 

 

OPPURE 

 

 E) Mandante di un______________________________________________ (RTI o di un consorzio) di tipo 

 _____________________________(indicare la fattispecie appropriata : orizzontale/verticale/misto) da 

costituirsi, con impegno a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile di rappresentanza riportante 

l’impegno del mandatario a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il contratto con l’Autorità portuale in 

proprio nome e conto, in qualità di mandante o consorziata all’impresa mandataria o delegata 

___________________________________________________________ alla quale competono i servizi di 
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____________________________________________________________________, nella percentuale del 

______% da costituirsi fra le ulteriori imprese mandanti : 

 

1)_________________________________, servizi  _______________________________ quota 

_________% 

2)_________________________________, servizi  _______________________________ quota 

_________% 

3)_________________________________, servizi  _______________________________ quota 

_________% 

4)_________________________________, servizi  _______________________________ quota 

_________% 

OPPURE 

 F) Delegante, che in caso di coassicurazione assume la seguente quota di partecipazione al 

rischio:___________________________________ 

Con la delegataria ____________________________ che assume la seguente quota di partecipazione al 

rischio _________%______________________ (cifre e lettere); 

e con le seguenti imprese deleganti: 

1)_________________________________, quota di partecipazione al rischio 

_________%______________________ (cifre e lettere); 

1)_________________________________, quota di partecipazione al rischio 

_________%______________________ (cifre e lettere); 
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1)_________________________________, quota di partecipazione al rischio 

_________%______________________ (cifre e lettere); 

1)_________________________________, quota di partecipazione al rischio 

_________%______________________ (cifre e lettere); 

1)_________________________________, quota di partecipazione al rischio 

_________%______________________ (cifre e lettere); 

 

OPPURE 

 E) Impresa indicata come esecutrice dell’appalto dal consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e 

c) D.Lgs. 163/2006__________________________________________________; 

 

OPPURE 

 F) Altro___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

E a tale fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

[REQUISITI DI MORALITA’] 

1. (SE DEL CASO) che l’ azienda o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies 

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 

o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidata ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario, a decorrere dalla data del 

____________________________________________________________________________________ 

2. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di previste nell’art. 80, 

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere ), b), c), d), e), f), g), h), i), 
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l), m), qui di seguito specificate:  

2.1 [dichiarazione del firmatario]  

□   di non aver riportato alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 

all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  

 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del 

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;  

 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all’articolo 2635 del codice civile;  

 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  

 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, 

e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 

1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione;  

 

OVVERO 

□    Di aver riportato la/le seguenti pronunce rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 1, del Codice, 

con riferimento alle quali  la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 

18 mesi ovvero ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato e il soggetto ha risarcito ovvero si è impegnato a risarcire qualunque danno 

causato dal reato o dall'illecito e ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

 

Estremi della 

pronuncia 

Pena applicata e/o 

eventuale attenuante 

della collaborazione 

Misure risarcitorie (adottate o adottande) e di 

prevenzione adottate. 

   

   

   

   

   

NB: la stazione appaltante valuterà, ai sensi dell’art. 80, comma 8 del Codice le misure 

adottate ai fni dell’ammissione dell’operatore economico alla procedura. Qualora le stesse 

non dovessero essere ritenute sufficienti dell'esclusione viene data motivata comunicazione 

all'operatore economico.  

NB2: Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle 

procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dall’art. 80, commi 7 e 8 del 

Codice nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.  

NB3: Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della 

incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta 

riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata 

inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.  
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2.2  [dichiarazione sui cessati] 

- che nell’anno antecedente la data della dichiarazione (art. 80 comma 3 del Codice): 

o non sono cessati dalla carica soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice; 

o sono cessati dalla carica i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, di seguito elencati: 

 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     
     
     

     

     

 

che nei confronti dei seguenti soggetti cessati (da compilarsi in caso di mancata presentazione del 

modello C): 

 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     
     
     
     
     

 

□ non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 

comma 6, per uno dei seguenti reati:  

 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
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consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 

del codice civile;  

 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

 

 

Ovvero 

□ che nei confronti dei predetti soggetti cessati è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei 

casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati sopra elencati di cui alle lettere a), b), c), d), 

e) f) e g) dell’art. 80, comma 1, del Codice e l’operatore economico ha adottato i seguenti atti o misure 

di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:  
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________ 

 

OVVERO 

 

□ che i seguenti soggetti cessati hanno riportato la/le seguenti pronunce rilevanti ai sensi dell’art. 80, 

comma 1, del Codice, con riferimento alle quali  la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva 

non superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le 

singole fattispecie di reato e il soggetto ha risarcito ovvero si è impegnato a risarcire qualunque danno 

causato dal reato o dall'illecito e ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo 

e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

 

Soggetto 

(indicare generalità e 

carica ricoperta, se del 

caso indicare anche la 

data di cessazione 

dall’incarico)  

Estremi della 

pronuncia 

Pena applicata e/o 

eventuale attenuante 

della collaborazione 

Misure risarcitorie 

(adottate o adottande) 

e di prevenzione 

adottate. 

    

    

    

    

    

NB: la stazione appaltante valuterà, ai sensi dell’art. 80, comma 8 del Codice le misure adottate ai fni 

dell’ammissione dell’operatore economico alla procedura. Qualora le stesse non dovessero essere 

ritenute sufficienti dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.  
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NB2: Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 

appalto non può avvalersi della possibilità prevista dall’art. 80, commi 7 e 8 del Codice nel corso del 

periodo di esclusione derivante da tale sentenza.  

NB3: Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a 

cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena 

principale.  

2.3 Che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’operatore economico concorrente 

le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 

84, comma 4, del medesimo decreto.  

NB: Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia.  

2.4 Che non sussistono nei confronti dell’operatore economico concorrente violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o 

dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti.  

Ovvero 

Che l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi 

o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del 

termine per la presentazione delle domande (indicare di seguito gli estremi del procedimento 

di regolarizzazione e dei documenti di pagamento o assunzione dell’impegno) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

NB: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte 

e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del 
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Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti 

ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 

8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.  

2.5  Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice;  

2.6 Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 

del Codice;  

2.7 Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità.  

NB: Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 

di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 

giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna 

al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il 

processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 

proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili 

di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

2.8 che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice 

 

(ovvero)  

 

che sussistono le seguenti condizioni integranti le ipotesi di cui all’art. 42, comma 2 del 

Codice  

__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________

_ 
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__________________________________________________________________________

_  

  

2.9 che non sussistono le condizioni comportanti una distorsione della concorrenza derivante dal 

precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della procedura 

d'appalto di cui all'articolo 67;  

2.10 che l'operatore economico non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 

9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

2.11 che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 

ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 

l'iscrizione;  

2.12 che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 

stata rimossa;  

2.13 che l'operatore economico risulta essere in regola ai sensi dell'articolo 17 della legge 

12 marzo 1999, n. 68;  

2.14 che l'operatore economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 

ovvero 

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ed ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

NB: La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta 

di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla 

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che 

ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la 

quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.  

2.15 (se del caso) 
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opzione 1 

di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri 

operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 

opzione 2  

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

 

opzione 3  

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile con …………………………… (specificare l’operatore 

economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

 

[REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE] 

 

3.1 Dichiara  

1) in quanto impresa avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana: di essere in possesso 

di autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS – all’esercizio in Italia nei rami assicurativi 

relativi al/i lotto/i cui si partecipa e ne indica gli estremi………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2) In  quanto Impresa avente sede legale in altro Stato Membro dell’UE 

 

□ di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23 – comma 4 – del D.Lgs. 

n. 209/05 e ss.mm.ii., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della 

Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al servizio in oggetto; 
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ovvero 

 

□ di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 24 – comma 2 – del D. Lgs 

209/05 e ss.mm.ii., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della 

Repubblica Italiana nei rami relativi al servizio in oggetto. 

 

[REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E ECONOMICO-FINANZIARIA] 

4.1 di aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, 

una raccolta di premi nel settore totale “rami danni”, complessivamente pari a 

……………………………………………………………………………………………

…(cifre e lettere) 

4.2 di aver prestato nell’ultimo triennio 2013-2015 almeno i seguenti contratti assicurativi in 

favore di Enti per il Lotto/ramo cui si presenta l’offerta.   

 [indicare data di conferimento dell’incarico, durata, ente beneficiario, oggetto preciso 

dell’incarico] 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

[ALTRE DICHIARAZIONI] 

 

5 indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione 

(numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella 

oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, 

cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero 

di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita 

semplice, nonché di tutti gli amministratori  muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici 
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con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando) e 

quindi: 

 

Che l’Impresa è iscritta ed attiva nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

_________________________________________ e che risulta attiva per le seguenti attività 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________ e che presso il registro risultano i seguenti dati: 

- Numero di iscrizione ____________________________________________ 

- Data di iscrizione _______________________________________________ 

- Durata dell’Impresa/ data termine _______________________________ 

- Forma giuridica ________________________________________________ 

- Titolari, soci., direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare 

i nominativi, le date di nascita, la residenza, il codice fiscale e le qualifiche) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006) 

indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 

6 di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei 

lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente e di osservare le 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori. Secondo la legislazione vigente dichiara altresì di possedere le 

seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
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INPS: sede di _____________________________________, via 

_______________________________ matricola n°__________________________ (nel caso di 

iscrizione presso più sedi indicarle tutte). 

 

INAIL: sede di _____________________________________, via 

_______________________________ matricola n°__________________________ (nel caso di 

iscrizione presso più sedi indicarle tutte). 

CASSA EDILE (se pertinente): sede di _____________________________________, via 

_______________________________ codice impresa n°__________________________ (nel caso di 

iscrizione presso più sedi indicarle tutte). 

C.C.N.L. applicato: 

___________________________________________________________________. 

 

LAVORO SOMMERSO (Legge n. 248/2006 di conversione del D.L. n. 223/2006) 

7 di non essere destinatario di provvedimento interdittivo a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni e a 

partecipare alle gare pubbliche a seguito della adozione del provvedimento di sospensione, ai sensi 

dell’articolo 14 D.Lgs. n. 81/2008; 

  

8 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la dichiarazione viene resa;  

9 dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

mailto:ap.olbiagolfoaranci@tiscali.it


 

 
 

 

 
F.C. Ufficio Appalti, Contratti e Contenzioso  

 

AUTORITÀ PORTUALE DÌ OLBIA E GOLFO ARANCI 
Ente Pubblico istituito ai sensi della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, Stazione Marittima Isola Bianca – 07026 Olbia (SS) – Tel. 

0789 204179 – Fax 0789 209026, e-mail: info@pec.apnordsardegna.it; ap.olbiagolfoaranci@tiscali.it  

sito: www.olbiagolfoaranci.it 

 
 

10 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante Codice di Comportamento per i dipendenti dell’Autorità Portuale, facente parte del Piano 

triennale anticorruzione e trasparenza 2016 - 2018 di questa A.P. (disponibile nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale www.olbiagolfoaranci.it), e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori pena la risoluzione del 

contratto il suddetto codice, obbligandosi altresì - per quanto ivi non previsto - ad osservare e far osservare 

ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta di cui al predetto D.P.R. 16 aprile 2013, n. 

62, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta. La violazione degli obblighi di cui ai sopra 

richiamati Codice di Comportamento per i dipendenti dell’Autorità Portuale e D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 

può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Autorità, verificata l’eventuale violazione, contesta per 

iscritto all’Appaltatore, il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di 

eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla 

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

11 Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti: 

 

 

 

 

.........................., lì ………………....... 

 

 

 

FIRMA 

 

…………………………………………… 

 

 

 

La domanda e dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, da fotocopia, non  autenticata, di 

documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 

 

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 

va allegata, a pena di esclusione copia conforme all’originale della relativa procura. 
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Allegato 2.2) 

 

Requisiti d’ordine generale – dichiarazioni personali 

 (PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016) 

 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione degli operatori 

economici da consultare ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, dell’appalto dei servizi assicurativi per l’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, 

relativi all’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Responsabilità Civile verso 

Prestatori d’Opera 

dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 28.12.2000, n. 445 art. 47) 

soggetti in carica e soggetti cessati nell’anno antecedente alla dichiarazione  

 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  il  

con residenza anagrafica nel Comune di  

abitazione nel Comune di  

Via  n°  

 

Codice fiscale                  
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nella sua qualità di (indicare la carica ricoperta) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Dell’operatore 

economico  

con sede in  

via  n°  

Partita IVA  

Codice fiscale  

num. di telefono  Num. di fax  

 

 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole di quanto previsto dal medesimo D.P.R. 

 

DICHIARA 

□   di non aver riportato alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 

uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
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partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;  

 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile;  

 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

OVVERO 

□    Di aver riportato la/le seguenti pronunce rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 1, del Codice, con 

riferimento alle quali  la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi 

ovvero ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato 

e il soggetto ha risarcito ovvero si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall'illecito e ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

Estremi della 

pronuncia 

Pena applicata e/o 

eventuale attenuante 

della collaborazione 

Misure risarcitorie (adottate o adottande) e di 

prevenzione adottate. 
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NB: la stazione appaltante valuterà, ai sensi dell’art. 80, comma 8 del Codice le misure adottate ai fni 

dell’ammissione dell’operatore economico alla procedura. Qualora le stesse non dovessero essere ritenute 

sufficienti dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.  

NB2: Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 

appalto non può avvalersi della possibilità prevista dall’art. 80, commi 7 e 8 del Codice nel corso del periodo 

di esclusione derivante da tale sentenza.  

NB3: Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a 

cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena 

principale.  

Dichiara altresì di essere informato che, i dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti informatici, 

nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 , “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

................................, lì  ………………..... 

 

 

FIRMA 
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