ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO
AVVISO DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA

1.0

Ente appaltante: Associazione Teatro Biondo Stabile Di Palermo – Via Teatro Biondo, 11 – 90133 PALERMO
(PA) – Partita I.V.A. n. 03514300825 – Tel. 091.7434361 – Fax. 091.7134646.

2.0

Tipo di aggiudicazione: Procedura negoziata, da esperirsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. n°
50/2016 e s.m.i., aggiudicazione in lotti separati e distinti, con il criterio del minor prezzo, esprimendo il ribasso
percentuale sull'importo a base di gara, ai sensi dell’Art. 95 comma 4 lettera b) del medesimo Decreto Legislativo.
Saranno escluse le offerte alla pari ed in aumento rispetto l’imposto posto a base di gara.
La gara sarà presieduta dal Direttore dell’Ente o da un suo Delegato e sarà celebrata giorno 06/06/2017 alle ore
10,00 presso gli Uffici dell’Ente appaltante indicati al superiore punto 1.0. Possono presenziare alla celebrazione
della gara i rappresentanti di tutti gli offerenti che ne hanno interesse.

3.0

Descrizione del servizio assicurativo - con stipula di polizze di durata poliennale con decorrenza dalle ore 24 del
30/06/2017 fino alla data di scadenza delle ore 24 del 30/06/2020, con opzione di proroga fino ad ulteriori mesi
12, suddivise nei seguenti due lotti distinti e separati.
LOTTO n. 1 per l'assicurazione di:
Garanzia RCG (Responsabilità Civile Generale) – CPV 66516000-0; CIG. N. Z421E93E33 Importo complessivo
del lotto a base di gara, per tutta la durata del servizio € 21.000,00= comprensivo di oneri e tasse
LOTTO n. 2 per l'assicurazione di:
Garanzia Infortuni – CPV 66512000-2; CIG. N. Z0B1E93F10 Importo complessivo del lotto a base di gara, per
tutta la durata del servizio € 6.000,00= comprensivo di oneri e tasse
NORME VALIDE PER TUTTI I LOTTI
Il servizio sarà regolato conformemente alle previsioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto predisposto per ogni
lotto di gara.
Dopo la celebrazione della gara ed anche prima dell’aggiudicazione definitiva del servizio, per ogni lotto di gara,
l'Ente appaltante si riserva di modificare parametri variabili e somme assicurate sulla base delle proprie evidenze
amministrative, con adeguamento proporzionale del premio quantificato in sede di offerta dall’Impresa
assicuratrice risultante aggiudicataria del servizio.
Importo complessivo dei lotti a base di gara, per tutta la durata del servizio € 27.000,00=, comprensivo di oneri e
tasse.
L’impresa assicuratrice aggiudicataria di ciascun servizio presterà comunque copertura provvisoria del rischio
con la decorrenza indicata nella comunicazione di aggiudicazione provvisoria ed ordine di copertura, nelle more
del perfezionamento del contratto assicurativo.
Dopo la celebrazione della gara ed anche prima dell’aggiudicazione definitiva del servizio, l'Ente appaltante si
riserva di modificare la data di decorrenza del servizio (ferma la durata triennale).

4.0

Luogo di esecuzione del contratto: Comune di Palermo (PA).

5.0

Servizi riservati alle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione ai sensi della legislazione italiana e della
legislazione dello stato CEE di appartenenza, con una raccolta di premi del “lavoro diretto italiano” nei “rami danni”
al 31/12/2016 non inferiore ad € 300.000.000,00.

6.0

Possono partecipare alla gara anche Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate con le modalità
previste dall'art. 48 del D.Lgs. n° 50/2016 e succ. modificazioni ed integrazioni, ovvero prestare il servizio
mediante coassicurazione.

In caso di R.T.I. - costituito o da costituirsi Il requisito di cui al superiore Art. 5 del predente avviso, dovrà essere
posseduto dalla capogruppo/mandataria in misura non inferiore al 60% e almeno per il 20% da ciascuna delle
mandanti, fermo restando il possesso dell’intero requisito da parte del raggruppamento nel suo insieme.
Nell’ipotesi di partecipazione in coassicurazione il predetto requisito potrà essere dimostrato cumulativamente. I
restanti requisiti sopraindicati dovranno essere posseduti da tutte le Imprese che parteciperanno al
Raggruppamento e/o alla coassicurazione.
7.0

L’Impresa che risulterà aggiudicataria, nel caso dovesse far ricorso alla Coassicurazione, si impegna a non
cedere quote in coassicurazione ad altre imprese partecipanti alla procedura aperta di gara ed, inoltre, si
assumerà, quale Impresa delegataria, in via esclusiva ogni e qualsiasi onere relativo all'intrattenimento dei
rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, e, in deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., resterà vigente il vincolo
di solidarietà tra le Imprese presenti nel riparto di coassicurazione. Resta comunque convenuto che la Stazione
appaltante potrà agire giudizialmente ed extragiudizialmente nei confronti di una o più imprese coassicuratrici
obbligate solidalmente fra loro per l'esecuzione del contratto di assicurazione.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la modifica del riparto di
coassicurazione, fornendo le opportune giustificazioni.
Non sono ammesse varianti al Capitolato speciale d’oneri.

7.0

L’impresa assicuratrice aggiudicataria del servizio presterà comunque copertura provvisoria del rischio con la
decorrenza indicata nella comunicazione di aggiudicazione provvisoria ed ordine di copertura, nelle more del
perfezionamento del contratto assicurativo.

8.0

I pagamenti del premio, dopo la stipula del contratto di appalto, verranno effettuati in euro con le modalità previste
nei rispettivi Capitolati speciali d’oneri presso la tesoreria dell'Ente.

9.0

L’avviso di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente appaltante e dove previsto dalla legge;
il Capitolato Speciale d’Appalto di ogni lotto di gara nonchè i documenti e le informazioni complementari sono
pubblicati anche sul sito internet dell'Ente Appaltante www.teatrobiondo.it per la loro visione e riproduzione. La
copia cartacea di detti elaborati potrà essere richiesta da lunedì a venerdì, in orario di lavoro dalle ore 9,00 alle
ore 12,30, ma non oltre le ore 12,30 del quinto giorno lavorativo antecedente il termine di ricezione delle offerte,
per il loro ritiro o la loro visione presso il Responsabile Unico del Procedimento all'indirizzo dell'Ente appaltante
indicato al punto 1.0 del presente Bando;
Per partecipare alla procedura aperta l’Impresa offerente dovrà fare pervenire, unitamente ai documenti
richiesti, le offerte, in lingua italiana entro il termine perentorio delle ore 09,00 del giorno 31/05/17,
all'indirizzo dell’ufficio protocollo dell’Ente appaltante indicato al punto 1.0 del presente Bando di gara, in busta
chiusa , integra e controfirmata sui lembi di chiusura recante sul frontespizio l'indicazione del mittente e la
seguente dicitura: "Offerta di partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del

servizio

assicurativo“ tramite servizio postale o anche mediante consegna a mano e contenente:
•

apposita busta adeguatamente chiusa e sigillata recante la seguente dicitura: “BUSTA A – Contiene
Documentazione Amministrativa” contenete tutta la documentazione amministrativa (esclusa l’offerta),
richiesta dal presente avviso;

•

per ogni lotto per sui si concorre, apposita busta adeguatamente chiusa e sigillata recante la seguente
dicitura: “BUSTA B – Contiene Offerta – Lotto __ di gara”

•

sulle predette buste A e B devono essere

trascritti la denominazione e la sede dell’Impresa

presentatrice.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
10.0

Garanzia a corredo dell’ offerta relativa al servizio a cui parteciperanno le imprese concorrenti: da costituire con
le modalità dell’Art. 93 del D.Lgs. n° 50/2016 e succ. modificazioni ed integrazioni nella seguente misura:
deposito cauzionale provvisorio pari ad € 420,00 relativamente al lotto n° 1, ad € 120,00 relativamente al lotto n°
2.

Inoltre dovrà essere prodotta, anche nel caso di costituzione della garanzia mediante deposito cauzionale,
l'attestazione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto ai sensi dell'Art.
103 del D.Lgs. 50/2016 per l’importo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
La garanzia garantisce inoltre il versamento della sanzione pecuniaria prevista dal penultimo periodo del
successivo art. 11 del presente bando nella misura ivi prevista.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Nel caso di garanzia a corredo dell'offerta costituita mediante fidejussione, il suddetto impegno a rilasciare
garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto potrà essere attestato dallo stesso fidejussore mediante
apposizione di clausola sul modello di fidejussione presentato.
All’atto dell’aggiudicazione definitiva, il deposito cauzionale provvisorio o la fidejussione dell’Impresa
aggiudicataria dovrà essere tramutato in garanzia definitiva nella misura sopra indicata, con l’apposizione delle
clausole sopra indicate.
La suddetta somma resterà infruttifera e vincolata per tutta la durata del servizio e sarà restituita entro sessanta
giorni dalla fine della stessa, sempreché siano stati assolti tutti gli impegni contrattuali.
Qualora il deposito cauzionale venga costituito mediante fidejussione, essa dovrà essere stipulata dall'impresa
concorrente nella persona del legale rappresentante ovvero di un amministratore munito dei poteri di
rappresentanza dell'impresa; ovvero della persona con i poteri di impegnare l’impresa verso l'Ente appaltante
munita di apposita procura.
La documentazione amministrativa prodotta dall’impresa concorrente, oltre al plico contenente l’offerta, dovrà
comprendere anche l’attestazione del suddetto deposito cauzionale provvisorio.
11.0

Le imprese dovranno produrre:
.1

Offerta economica, per ciascun lotto, redatta in lingua italiana ed in conformità alla normativa comunitaria
e nazionale, con l’indicazione del ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara, espresso sia in
cifre che in lettere, secondo lo schema allegato al presente bando e da adeguare in caso di A.T.I..
L’offerta dovrà essere espressa in Euro.
L'offerta deve essere sottoscritta da uno dei legali rappresentanti, da tutti i legali rappresentanti delle
Imprese quando si tratti di raggruppamento temporaneo, ovvero da persona con i poteri di impegnare
l’impresa verso l'Ente appaltante munita di apposita procura; nel qual caso occorre dimostrare, mediante
idonea documentazione da produrre in sede di gara, il conferimento dei poteri richiesti per la
partecipazione alla gara, la formulazione dell’offerta e l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione.
Le Imprese di assicurazione facenti parte del raggruppamento di Imprese o che ricorrano alla
coassicurazione devono specificare le parti o le quote del servizio che saranno eseguite dalle singole
Imprese e impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art.
48 del D.Lgs. n° 50/2016 e succ. modificazioni ed integrazioni.
Tutti gli importi indicati nell’offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere.
In caso di discordanza fra l’offerta espressa in cifre e quella ripetuta in lettere sarà ritenuta valida quella
più vantaggiosa per l'Ente appaltante.
A parità di offerta si procederà a sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o rimasta in gara una sola
offerta per ciascun lotto.
L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data fissata per la celebrazione
della gara.

L'offerta deve essere inserita, da sola, in busta distinta chiusa, integra o controfirmata sui lembi di
chiusura. Sulla busta devono essere trascritti la denominazione e la sede dell’Impresa presentatrice e la
seguente dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.
.2

Istanza di partecipazione alla gara contenente la dichiarazione sostitutiva redatta in italiano
conformemente al “Modello A” allegato al presente Avviso, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/00,
con le modalità di cui all’art.38 dello stesso decreto, nel testo vigente, successivamente verificabile, resa
dal legale rappresentante ovvero da un amministratore munito dei poteri di rappresentanza della Società
assicuratrice (o da tutti i legali rappresentanti delle Imprese quando si tratti di raggruppamento
temporaneo), ovvero da altra persona con i poteri di impegnare la Società assicuratrice verso l'Ente
appaltante (da documentare opportunamente) o da procuratore speciale (munito di apposita procura) che
attesti, sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali a cui potrà
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
a) di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS (o in precedenza dall’ISVAP) all’esercizio in Italia
nel ramo assicurativo inerente del servizio per il quale è stato indetto il presente procedimento gi
gara;
si precisa che per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’U.E., la dichiarazione
dovrà attestare di 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 nel ramo assicurativo inerente del servizio per il quale è stato indetto il presente
procedimento gi gara, per il tramite di una propria sede secondaria; oppure - 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 nel ramo assicurativo inerente
del servizio per il quale è stato indetto il presente procedimento gi gara;
b) l’iscrizione alla competente C.C.I.A.A., o in uno dei competenti registri professionali o commerciali,
se concorrente di altro Stato membro dell’U.E., con indicazione degli estremi; ovvero che non
sussiste l’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A con la specifica delle motivazioni; dovrà essere altresì
attestato che l’Impresa concorrente negli ultimi cinque anni non è risultata in stato di fallimento,
concordato preventivo o di amministrazione controllata.
c) l’inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti
dell’Impresa concorrente e dei soggetti ivi indicati;
d) la propria regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa;
e) la chiara conoscenza e l'accettazione incondizionata di tutte le clausole dell’Avviso di gara e del
capitolato speciale di Appalto ad esso relativo (fatte salve le eventuali precisazioni e le modifiche
ammesse a quest’ultimo), la remunerabilità del prezzo offerto e di impegnarsi a mantenere valida ed
immutabile l’offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte ;
f) l’accettazione di tutte le cause di esclusione dovute a incompletezza, mancanza o irregolarità di
qualsiasi dei documenti richiesti, nonchè all’inosservanza di qualunque altra delle prescrizioni
contenute nell’Avviso di gara e nel capitolato speciale di Appalto e di impegnarsi a fornire tutta la
documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per assumere
appalti pubblici in generale e questo servizio in particolare;
g) codice fiscale e/o partita I.V.A., domicilio fiscale, ufficio imposte dirette competente, oltrechè il proprio
recapito telefonico, fax e di posta elettronica certificata;
h) la capacità finanziaria ed economica dell’impresa di assicurazione o di una o più imprese costituenti
il R.T.I. idonea a soddisfare gli impegni derivanti dal servizio, dovrà essere dimostrata mediante la
presentazione di due idonee dichiarazioni bancarie e/o mediante la prova dell'ammontare della

raccolta totale dei premi assicurativi nel lavoro diretto italiano al netto di tasse (premi imponibili)
dell’impresa nei singoli rami assicurativi oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi (2014 –
2015 – 2016) per un importo complessivo non inferiore al triplo dell’importo posto a base di gara per
ciascun lotto a cui si concorre.
i) l'elenco dei principali servizi prestati nel triennio 2014 – 2015 – 2016 con l'indicazione degli importi
dei premi di assicurazione imponibili, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
realizzati dall’impresa di assicurazione, relativamente alla stipula di polizze nel settore degli Enti e/o
Società e/o Associazione a prevalente partecipazione pubblica, che dovrà essere almeno pari
all'importo a base di gara per ciascun lotto a cui si concorre per l'intera durata del servizio;
l) l’inesistenza di ogni atto di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi
a reati di criminalità organizzata notificato al legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa
concorrente, nonché, qualora risulti aggiudicataria del servizio, l’impegno a comunicare
immediatamente all’Ente appaltante ogni atto di rinvio a giudizio per gli anzidetti reati notificato al
legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria durante l’espletamento del
servizio.
m) l’importo in euro della raccolta totale premi nel lavoro diretto italiano al netto di tasse (premi
imponibili), nell’esercizio 2016, nei rami danni così come definiti nel D.Lgs. 209/2005.
n) l’impegno a presentare in caso di aggiudicazione la garanzia per l’esecuzione del contratto ai sensi
dell'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l’importo previsto
o) l’accettazione ed il riconoscimento da parte dell’Impresa Assicuratrice del broker di assicurazione
Alessandro Flaccomio, con uffici in Palermo, Via XII Gennaio, 1/g Tel. 091.6622251 – Fax.
091.333341, della cui collaborazione in materia di contratti assicurativi si avvale l'Ente Appaltante ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ed a cui saranno riconosciute dalla Società Assicuratrice aggiudicataria
le commissioni d’uso nella misura del 12% sui premi di assicurazione.
Tali commissioni non dovranno rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione appaltante in
quanto parte dell’aliquota normalmente riconosciuta dalla Società Assicuratrice alla propria rete di
vendita diretta.
Inoltre l'impresa concorrente conferma che il suddetto broker di assicurazione viene autorizzato ad
incassare i premi assicurativi oggetto del servizio per cui è gara per conto della presente impresa ai
sensi dell’art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006; per effetto di ciò, – ove la stazione appaltante
lo ritenga opportuno - il pagamento dei premi assicurativi effettuato in buona fede all’intermediario,
si considererà come effettuato direttamente all’impresa, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 209/2005;
p) l’impegno a garantire la copertura assicurativa alle condizioni, clausole e modalità tutte di cui
all’avviso di gara ed al relativo Capitolato Speciale di Appalto, per ciascun lotto a cui si concorre,
(fatte salve le eventuali precisazioni, che non modifichino sostanzialmente la natura del servizio
richiesto) e l’impegno, altresì, alla firma del relativo contratto, all'emissione delle relative polizze di
assicurazione ed a prestare comunque copertura provvisoria del rischio con la decorrenza indicata
nella comunicazione di aggiudicazione provvisoria ed ordine di copertura, sotto riserva di legge, nelle
more del perfezionamento del contratto assicurativo e del contratto di appalto;
q) l’indicazione dell’indirizzo, recapito telefonico e telefax dell’ufficio operativo e le generalità del
soggetto qualificato per la gestione di un efficiente servizio sinistri, in caso di aggiudicazione del
servizio;
r) di possedere il seguente conto corrente bancario in regime di separazione patrimoniale ex Art. 117
del D.Lgs. 209/2005 e della relativa disciplina regolamentare di attuazione su cui effettuare le
operazioni di bonifico dei premi in caso di aggiudicazione e ciò anche in ottemperanza all’art. 3 della
legge 136/2010 e s.m.i.– : Istituto di credito _______________ Dipendenza _______________ N.ro

C/corrente

____________

IBAN

_____________________________

BIC/SWIFT

_______________ Generalità e Codice Fiscale delle persone autorizzate ad operare sul C/Corrente.
L’impresa concorrente da atto che il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra comporta la risoluzione
di diritto del contratto di appalto;;
s) l’impegno a non cedere quote in coassicurazione ad altre imprese partecipanti alla gara in forma
singola o associata e di essere consapevole che in caso contrario tale coassicurazione non sarà
autorizzata dall’Ente appaltante;
t) la non presentazione di altre offerte per la gara in oggetto tramite altre imprese con le quali esistono
rapporti di collegamento o controllo determinate in base ai criteri di cui all’art. 2359 CC e seguenti,
nonché di non essersi accordato, ne di accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare od
eludere in alcun modo la concorrenza;
u) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
v) l’impegno a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
z) l’impegno ad offrire condizioni agevolate ai dipendenti dell’Ente, mediante convenzioni per la stipula
di assicurazioni relative al ramo per cui si concorre e/o altri rami, fermo restando il riconoscimento
del broker di assicurazione dell’Ente.
L'istanza e le dichiarazioni tutte richieste dal presente regolamento di gara devono essere corredate da
copia da un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
.3

Il Patto di Integrità debitamente sottoscritto, a pena di esclusione, dal rappresentante legale dell’impresa
partecipante (Modello C).

.4

Garanzia a corredo dell’offerta.

L'istanza e le dichiarazioni tutte richieste dal presente bando di gara devono essere corredate da copia da un
documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
In caso di aggiudicazione quanto autodichiarato dovrà essere comprovato dalla certificazione e documentazione
richiesta dall'Ente appaltante.
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione
pecuniaria € 27,00. Il concorrente, entro il termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante, dovrà
produrre/completare/regolarizzare gli elementi e/o dichiarazioni necessarie, secondo le indicazioni fornite nella
richiesta,

da

trasmettere

esclusivamente

tramite

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo

ufficioacquistiteatrobiondo@pec.it . Il mancato riscontro della richiesta nel termine assegnato comporterà
l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
Nei limiti previsti dall’articolo da 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante invita, se
necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla predetta richiesta entro il termine
assegnato dalla stazione appaltante costituisce causa di esclusione.
12.0

Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: Ai sensi dell'Art. 1, comma
67, della Legge 23/12/2005 n° 266, per la partecipazione alla gara non è dovuto alcun versamento, essendo il
valore negoziale dell'appalto, per ciascun lotto, inferiore ad € 150.000,00.
INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 2, e 18 D. Lgs. n.196/2003, si forniscono le informazioni di seguito
indicate:
a)

Il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti per lo svolgimento della procedura di gara è
l'Ente appaltante indicato al punto1.1 del presente regolamento di gara;

b)

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di
appalti di lavori pubblici, servizi, o forniture.

c)

Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il
concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione nei termini e
nei modi richiesti dagli atti di gara di cui si tratta;
Il mancato conferimento dei dati, nei termini e modi come sopra richiesti comporta l’esclusione dalla
gara o la decadenza dell’eventuale aggiudicazione

d)

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
al personale dipendente dell'Ente appaltante, responsabile del procedimento o, comunque, in esso
coinvolto per ragioni di servizio;
a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni e del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori
pubblici, servizi o forniture.

e)

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.

f)

I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di
procedimenti a carico delle ditte concorrenti.

g)

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.

Avvertenze:
La società aggiudicataria dovrà fornire, un servizio informativo sull'andamento dei sinistri.
Il contratto d’appalto sarà stipulato, in conformità all’Art. 32 comma 14 del D.Lgs. n° 50/2016 e succ. modificazioni ed
integrazioni, in forma di scrittura privata, con ogni onere fiscale a carico dell’impresa aggiudicataria per registrazione in
caso d’uso.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 la SA escluderà un operatore economico in qualunque momento della
procedura, qualora risulti che l'operatore economico stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso
della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 del medesimo articolo.
Si rammenta inoltre che ai sensi dell’art. 85 comma 5, la stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai
candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi,
qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Trattandosi di procedura per
affidamento di servizi di importo “sotto soglia”, le verifiche in merito al possesso dei requisiti andranno condotte
conformemente al disposto dell’art. 36, comma 5 del Dlgs. 50/2016.
L'Ente appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte, per ciascun lotto a cui si concorre, e la loro
rispondenza alla copertura del rischio oggetto del presente Bando di gara, nonché la facoltà di non aggiudicare se lo
ritenga opportuno. Per quant'altro non previsto varranno le norme di legge in materia.
L'Ente appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara l’Impresa concorrente nel caso che manchi, risulti incompleto
o irregolare qualsiasi dei documenti richiesti o non venga osservata qualunque altra delle prescrizioni contenute nei
Capitolati Speciali di Appalto, per ciascun lotto a cui si concorre e nel presente avviso.
L'impresa concorrente potrà essere esclusa dalla procedura di appalto anche qualora nell’esercizio della propria attività
abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'Ente appaltante.
In ottemperanza all’articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., la stazione appaltante, la Società
aggiudicataria ed il Broker dell’Ente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente
contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il
presente contratto aggiudicato s’intende risolto di diritto.
In osservanza alle prescrizioni dell’Art. 2, comma 2 della L.R. n° 15/2008, sarà causa di risoluzione del contratto di appalto
l’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Tutte le comunicazioni inerenti la celebrazione della procedura aperta, nonché quelle relative all’affidamento del servizio
potranno essere effettuate dall’Ente mediante spedizione al numero di fax e/o all’indirizzo di posta elettronica certificata
(p.e.c.) dichiarata dai concorrenti in osservanza alle prescrizioni del presente bando.
In ogni caso, l’Ente appaltante si riserva, per ciascun lotto, la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, modificare il
bando di gara ovvero di riaprirne i termini in qualunque momento per ragioni di pubblico interesse senza che alcuno possa
sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta.
Gli uffici ed il responsabile delle attività istruttorie, propositive, preparatorie ed esecutive in materia contrattuale è:
Responsabile Unico del Procedimento: Giovanni Di Gangi – Tel. 091.7434361 – Fax. 091.7434346. e-mail
g.digangi@teatrobiondo.it
Palermo, 12/05/2017
Il RUP - Giovanni Di Gangi

