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DISCIPLINARE DI GARA  

 

Per l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti: 
1) RCT/RCO/RCI Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori 

d’opera dell’azienda (R.C.O.) e della Responsabilità civile dell’Amministratore, 
Dirigenti, RUP, Quadri e Collegio dei revisori. Lotto n. 1. CIG 7107335661 

2) Tutela giudiziaria Amministratori, Dirigenti, RUP, Quadri e Collegio Revisori 
Lotto n. 2. CIG 7107340A80 

3) Incendio beni immobili. Lotto n. 3. CIG 7107346F72 
4) Infortuni cumulativa. Lotto n. 4. CIG 7107360B01 
5) Furto e rapina nei locali aziendali e il trasporto valori. Lotto n. 5 CIG 7107375763 
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DISCIPLINARE DI GARA 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei servizi assicurativi 
inerenti: 
1) RCT/RCO/RCI Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori 

d’opera dell’azienda (R.C.O.) e della Responsabilità civile dell’Amministratore, 
Dirigenti, RUP, Quadri e Collegio dei revisori. Lotto n. 1.  

2) Tutela giudiziaria Amministratori, Dirigenti, RUP, Quadri e Collegio Revisori. 
Lotto n. 2.  

3) Incendio beni immobili. Lotto n. 3.  
4) Infortuni cumulativa. Lotto n. 4.  
5) Furto e rapina nei locali aziendali e il trasporto valori. Lotto n. 5. 

 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI  

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità 
di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Ufficio contratti dell’AMTAB S.p.A., alle 
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori 
informazioni relative all’appalto, ripartito in cinque lotti, avente ad oggetto i servizi 
assicurativi indicati in oggetto, come meglio specificato nei capitolati tecnici prestazionali 
allegati.  

L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre del Consiglio di 
Amministrazione dell’AMTAB S.p.A. nella seduta del 6 giugno 2017, e avverrà mediante 
procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) dello stesso D.Lgs n. 50/2016, in 
quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono anche 
definite dal mercato.  

Il bando di gara è stato pubblicato: 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- sul profilo del committente http//www.amtab.it  

- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  

- sulla piattaforma digitale dell’A.N.AC 

Luogo di esecuzione del servizio: Città di Bari.  

1.1 Documentazione di gara 
La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara  

2) Disciplinare di gara, con allegati A.1, A.2, A.1.2, A.1.3, A.4  

3) Capitolati speciali lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5 

 

Detta documentazione è tutta disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul profilo di 
committente di questa Stazione Appaltante: http://www.amtab.it – Sezione “Società Trasparente 
– Bandi di gara e contratti”, nello spazio appositamente dedicato alla gara. 
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1.2 Richiesta d’informazioni 
É possibile ottenere informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente procedura 
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di 
appalti@pec.amtabservizio.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 
http:// www.amtab.it – sezione “Bandi e gare” nello spazio appositamente dedicato alla 
presente procedura di gara. 

1.3 Lingua della documentazione da produrre 
La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà 
essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia 
redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata. 

1.4 Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice, è l’Ing. Francesco Lucibello – 

indirizzo mail contratti@amtab.it 

2. OGGETTO DELL’APPALTO – IMPORTO A BASE D’ASTA- DURATA 

2.1 Breve descrizione dei servizi in appalto 
L’appalto comprende i sotto indicati servizi assicurativi vari, ripartiti in cinque lotti, come meglio 

specificato nei rispettivi Capitolati speciali: 

1. RCT/RCO/RCT Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d’opera 
dell’azienda (R.C.O.) e della Responsabilità civile dell’Amministratore, Dirigenti, RUP, 
Quadri e Collegio dei revisori. Lotto n. 1.  

CIG 7107335661 

2. Tutela giudiziaria Amministratori, Dirigenti, RUP, Quadri e Collegio Revisori. Lotto n. 
2. CIG 7107340A80 

3. Assicurazione contro i danni dell’incendio dei beni immobili. Lotto n. 3.  

CIG 7107346F72 

4. Assicurazione Infortuni cumulativa dei Dirigenti eventualmente estensibile al Consiglio 
di amministrazione e ad altri addetti. Lotto n. 4.  

CIG 7107360B01 

5. Furto e rapina nei locali aziendali e trasporto valori. Lotto n. 5.  

CIG 7107375763 

Ciascun concorrente può presentare offerta anche per tutti i lotti. 
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2.2 Ammontare e finanziamento dell’appalto 
L’importo complessivo presunto annuale per la copertura dei suddetti servizi ammonta ad 
€ 100.000,00, al lordo delle imposte e del contributo a favore del SSN, e al netto delle 
franchigie previste, così ripartito: 

- Lotto n. 1: € 58.000,00 

- Lotto n. 2: € 14.000,00 

- Lotto n. 3: € 5.000,00 

- Lotto n. 4: € 20.000,00 

- Lotto n. 5: € 3.000,00 

2.3 Durata dell’appalto o termine di esecuzione   

II rapporto contrattuale, per il Lotto 1 – 2 – 3 e 4, avrà validità per un periodo di 12 (dodici) mesi a 
far tempo dalle ore 00:00 del 31/07/2017 e terminerà alle ore 24.00 del 30/07/2018; il rapporto 
contrattuale, per il Lotto 5, avrà validità per un periodo di 12 (dodici) mesi a far tempo dalle ore 
00:00 dell’11/09/2017 e terminerà alle ore 24:00 del 10/09/2018. 

 

E’ comunque facoltà del Contraente assicurato, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, 
la proroga del contratto di assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure 
d’aggiudicazione della nuova assicurazione, e comunque per un periodo massimo di 120 
(centoventi) giorni. 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

3.1 Soggetti ammessi alla gara  
È ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti di cui all’art. 45, commi 
1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016; ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 
47 e 48 del d. lgs. n. 50/2016. 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione 
Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli 
operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle 
condizioni di cui al presente disciplinare di gara.  

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 in corso di validità rilasciata ai sensi del 
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del 
d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della 
predetta autorizzazione.  

E’ ammessa la partecipazione alla presente gara anche in coassicurazione, ai sensi 
dell’art. 1911 del codice civile. In tal caso, l’Impresa aggiudicataria, delegataria, in deroga 
a quanto previsto dall’art. 1911 c.c., è tenuta al pagamento dell’intero indennizzo nei 
confronti dell’assicurato, salva la rivalsa nei confronti delle coassicuratrici per la rispettiva 
quota di partecipazione al rischio.  
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Nel caso di partecipazione in forma riunita o in coassicurazione, fermo restando che, a 
pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, l’Impresa 
individuata come mandataria, capofila e/o delegataria dovrà ritenere una quota 
percentuale del rischio, di ciascun lotto, in misura maggioritaria rispetto alle altre 
singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del 60%, la restante percentuale 
deve essere posseduta, cumulativamente, dalle Compagnie mandanti e/o deleganti. 

E’ fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara in forma individuale e 
contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzio) così come è fatto divieto ad una 
medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, 
l’esclusione dell’impresa e del/i concorrente/i in forma associata al quale l’impresa stessa 
partecipa. 

Gli operatori economici raggruppati o consorziati devono specificare, per ciascun lotto, 
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati (c. 4, art. 48, D.Lgs. n. 50/2016).  

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad 
indicare in offerta se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), 
pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e 
l’applicazione dell’art. 353 del codice penale (comma 7, art. 45, D.Lgs. n. 50/2016). 

In caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 48 del d. lgs. n. 50/2016. In questa circostanza l’offerta deve contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare nell’offerta 
stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti. 

3.2 Modalità di presentazione della documentazione  
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara:  

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale 
del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 
stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è 
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti;  

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso 
va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;  

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione 
da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19, del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445.  
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In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di 
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua 
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

La/e dichiarazione/i potrà/anno essere redatta/e sui modelli predisposti e messi a 
disposizione da questa stazione appaltante all’indirizzo internet www.amtab.it sezione 
“Bandi e gare” nello spazio appositamente dedicato alla presente procedura di gara. 

3.3 Comunicazioni  
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo 
di posta elettronica o indirizzo di PEC indicati dal concorrente. Eventuali modifiche 
dell’indirizzo PEC, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente 
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.  

3.4 Ulteriori disposizioni  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente.  

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, 
comma 12, D.Lgs. n. 50/2016).  

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate 
sul sito internet di questa Stazione appaltante (art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016).  

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso 
dei requisiti prescritti.  

3.5 Subappalto  
Non è consentito il subappalto del servizio. 

3.6 Partecipazione a più lotti 
Il concorrente, singolo o in forma riunita/consorziata, può rimanere aggiudicatario anche di 
tutti i lotti in appalto. 
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4. OFFERTA 

4.1 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte   
L’operatore economico, per partecipare alla procedura di gara, deve inviare apposito plico 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente l'offerta e la documentazione 
richiesta, a pena di esclusione, dal presente disciplinare. 

Il plico deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con 
autoprestazione di cui all'articolo 8, decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante 
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio dell’11 luglio 2017 – ore 
13:00, e all'indirizzo: AMTAB S.p.A. Viale L. Jacobini, – Z.I. 70124 Bari 

I plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili. 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 

impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da 

rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 

mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste  

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano i plichi, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Bari – Viale 

Jacobini. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione dei 

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

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 

[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la 

dicitura <<Gara per l’affidamento di servizi assicurativi. Lotti n……..…………” – contiene documenti 

di offerta non aprire>>. 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 
impresa, consorzio ordinario, GEIE, Imprese riunite in coassicurazione) vanno riportate sul 
plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

Il plico deve contenere all'interno le buste chiuse ed idoneamente sigillate di seguito 
elencate, nelle quali dovranno essere inclusi i documenti di seguito specificati: 

- BUSTA A - contenente la documentazione per l’ammissione alla gara, unica per tutti i lotti; 

- BUSTA B - contenente l’offerta economica per cui si partecipa (lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5), e i 
capitolati prestazionali, con annessi allegati. 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 

rispetto all’importo a base di gara.  

Contenuto della “Busta A – Documentazione amministrativa” 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa”, debitamente sigillata con ceralacca e 
controfirmata sui lembi di chiusura, unica per tutti i lotti posti a gara, devono essere contenuti i 
seguenti documenti:  

A) Domanda di partecipazione, con la quale il soggetto concorrente chiede di partecipare alla 
gara dei lotti indicati al paragrafo 2 del presente disciplinare ed indica le modalità e la forma di 
partecipazione, prescelte fra quelle ammesse dall’ordinamento giuridico.  
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La domanda di partecipazione è preferibilmente redatta utilizzando 
e compilando il modello <<Allegato A.1>> al presente disciplinare e, in ogni caso, deve 
riportare i contenuti e gli elementi dello stesso modello. 

La precitata domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante della Compagnia di Assicurazione partecipante, ovvero, dal Rappresentante in 
Italia nel caso di Compagnia estera, o da un suo procuratore, ed accompagnata da fotocopia di 
un suo valido documento di identificazione. 

Qualora la domanda sia sottoscritta da parte di un procuratore del legale rappresentante, a 
pena di esclusione, dovrà inoltre essere allegata originale o copia dichiarata conforme 
all’originale, ai sensi dell’art. 19, del D.P.R. 445/2000, della relativa procura notarile e/o 
deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Impresa, o altro documento equipollente 
purché in originale o in copia dichiarata conforme all’originale. 

Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I./GEIE/Consorzio costituito o costituendo e/o in 
coassicurazione: la domanda dovrà essere presentata singolarmente da tutti i soggetti 
costituenti il Raggruppamento o la coassicurazione. 

Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I./GEIE/Consorzio costituito: alla domanda, dovrà essere 
allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla Mandataria con 
scrittura privata autenticata. 

Nell’ipotesi di partecipazione in Raggruppamento/GEIE/Consorzio da costituirsi: nella 
domanda, le Imprese dovranno dichiarare l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa indicata in sede di 
offerta come mandataria, nonché che le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dal 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

Nell’ipotesi di coassicurazione: nella domanda dovranno essere indicate: 
- le imprese partecipanti alla coassicurazione con espressa menzione dell’impresa 

delegataria e delle deleganti;  

- l’impegno a conformarsi al disposto del presente invito e del Capitolato tecnico 
allegato. 

Inoltre, le imprese raggruppate e/o raggruppande o coassicuratrici, sempre nella 
domanda dovranno indicare le relative quote di partecipazione al rischio, ferma 
restando la sottoscrizione del 100% del rischio. In particolare, l’Impresa individuata 
come mandataria, capofila e/o delegataria, dovrà ritenere una quota percentuale del 
rischio in misura maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o 
coassicuratrici con il minimo del 60%, la restante percentuale deve essere 
posseduta, cumulativamente, dalle altre Compagnie mandanti e/o deleganti. 

A.1.2) Dichiarazioni in merito ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 ed ulteriori dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

Il concorrente è tenuto a dichiarare, l’insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e le ulteriori dichiarazioni compilando in ogni parte il modello A.2) 
allegato al presente disciplinare.  

In merito ai motivi di esclusione previsti dal comma 1, dell’art. 80, il concorrente ai sensi del 
comma 3, deve dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione nel caso in cui siano state 
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disposte sentenze o decreti, nei propri confronti e nei confronti 
degli altri soggetti tenuti ai sensi della citata norma. Si rimanda a quanto meglio dettagliato 
nelle note del modello allegato. 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata (allegare documentazione a comprova). 

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, le 
dichiarazioni devono essere presentate e sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio. 

Le dichiarazioni di cui al modello A.2) devono essere firmate da parte del titolare o 
legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.  

Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese 
nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali 
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

A.1.3) Dichiarazioni di cui all’art. 80 commi 1 e 2 da parte dei soggetti indicati al 
comma 3 del medesimo articolo.  

Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora non 
rilasciate dall’operatore economico concorrente con il modello A.1.2), devono essere 
rilasciate dai soggetti di cui al comma 3, del medesimo articolo, compilando l’apposito 
modello A.1 3. Le dichiarazioni di cui al modello Modello A.1 3 devono essere 
firmate dal dichiarante. 

A.2) Ulteriori dichiarazioni 

Dichiarazione, utilizzando l’apposito modello denominato Modello A.2), resa ai 
sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii, con la 
quale il concorrente, attesta: 

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell’invito di gara e relativi allegati;  

b) che l’offerta è valida per almeno 180 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione 

delle offerte e che accetta, altresì, la condizione di cui all’invito di gara in ragione della 

quale, a seguito di specifica richiesta della Stazione Appaltante, provvederà a rinnovare la 

scadenza della cauzione provvisoria e la validità dell’offerta per un periodo, così come 

stabilito dalla stazione Appaltante, pari a quello occorrente al completamento dell’analisi, 

valutazione e aggiudicazione delle offerte ammesse al procedimento di Gara; 

c) di avere tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, ed in particolare quelle relative al luogo di 

lavoro ex D. Lgs. 81/2008 e s.i.m. nonché alle condizioni di lavoro; 

d) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, nonché di tutta la 

documentazione di gara e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sulla sua esecuzione, e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le 

disposizioni contenute nella suddetta documentazione di gara;  

e) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sull’esecuzione del presente appalto; 
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f) di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13, 

del D.Lgs. 196/03 relativa al trattamento dei dati personali, contenuta nell’invito di gara;  

g) di giudicare la propria offerta remunerativa ed irrevocabile, per cui la ditta si obbliga a 

stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione; 

h) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di 

richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l’Impresa 

elegge domicilio in Via ___________________________, Cap._________ Città 

_________________________ Prov.__________ tel. ______________, fax 

__________________, email PEC____________________ 

i) attesta di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, 

n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste 

dal Modello 231 di AMTAB S.p.A. in relazione al presente incarico. Il sottoscritto si 

impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con 

il Modello, per le parti applicabili e, comunque, tale da non esporre la Società al rischio 

dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L’inosservanza di 

tale impegno da parte del sottoscritto costituirà grave inadempimento contrattuale e 

legittimerà l’AMTAB S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni; 

j) di rispettare, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 e s.m.i., tutti gli obblighi 

discendenti dal Protocollo per la Legalità sottoscritto tra Comune di Bari e Prefettura di Bari 

– U.T.G. il 7.12.2012, in tema di contrasto alla criminalità organizzata e visionabile sul sito 

web www.comune.bari.it.; 

k) di essere iscritto nei registri della C.C.I.A.A. di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, 

per l'attività inerente l'oggetto dell'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; 

l) di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS - all’esercizio in 

Italia nel ramo assicurativo oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 13 e ss. Del D.Lgs n. 

209/2005, oppure è possesso di equivalente autorizzazione valida per gli operatori 

economici aventi sede in altro Stato membro dell’Unione Europea; 

m) di essere in grado di garantire una struttura operativa dedicata all’AMTAB idonea alla 

gestione dei sinistri, in alternativa l’impegno a costituirla entro 30 giorni in caso di 

aggiudicazione. 

La suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante della Compagnia di Assicurazione partecipante, ovvero, dal 
Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, o da un suo procuratore, ed 
accompagnata da fotocopia di un suo valido documento di identificazione. 

Qualora la dichiarazione sia sottoscritta da parte di un procuratore del legale 
rappresentante, a pena di esclusione, dovrà inoltre essere allegata originale o copia 
dichiarata conforme all’originale, ai sensi dell’art. 19, del D.P.R. 445/2000, della 
relativa procura notarile e/o deliberazione del Consiglio d’Amministrazione 
dell’Impresa, o altro documento equipollente purché in originale o in copia dichiarata 
conforme all’originale. 
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Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I./GEIE/Consorzio 
costituito o costituendo e/o in coassicurazione: la dichiarazione dovrà essere 
presentata singolarmente da tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento o la 
coassicurazione. 

B) Garanzia provvisoria e impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto. 

Deve essere allegata la garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fidejussione, 
come definita dall’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, pari a 2% dell’importo a base d’asta, e 
precisamente pari ad:  
- € 1.160,00 per il lotto n. 1. 

Per gli altri lotti non è richiesta la garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di 
AMTAB; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

b. in contanti, con bonifico, in assegni circolari con versamento presso 
______________________ - codice IBAN: ______________________. In tale 
caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca 
presso cui AMTAB dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di 
facilitare lo svincolo della medesima;  

c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività 
ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 
settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa.  

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito 
pubblico deve essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o 
assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente 
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, 
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice in 
favore di AMTAB. La presente disposizione non si applica alle microimprese, 
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa 
deve:  

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  

2) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta di AMTAB, la 
garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione;  

3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
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4) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento 
temporaneo di imprese, deve riguardare ai sensi dell’art. 93, co.1, ultimo periodo 
del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;  

5) qualora si riferisca ad aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, 
partecipanti con identità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere 
tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;  

6) prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

7) contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 103 del Codice in favore di AMATAB valida fino alla data di 
emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102, comma 2, del 
Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi 
risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno 
di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria). La 
presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie 
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione 
del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o 
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione 
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata 
ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. 

Riduzioni della garanzia:  

(1) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al 
primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese.  

(2) Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo 
periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 
per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 
norma UNI ENISO14001. 

mailto:segreteria@amtab.it
mailto:info@pec.amtabservizio.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084


 

Viale L. Jacobini - Z.I. 70123 – Bari - tel. 0805393111 - fax 0805393225  
Mail: segreteria@amtab.it  Pec:: info@pec.amtabservizio.it 

pag. 

14/17 

(3) Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della 
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20% anche cumulabile con la 
riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in 
relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni 
e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione 
europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.  

(4) Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui 
ai periodi primo, secondo e terzo per gli operatori economici che sviluppano un 
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 
14067.  

Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo 
è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli 
operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della 
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di 
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a 
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o 
di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia 
o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy 
Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori 
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di 
gestione della sicurezza delle informazioni.  

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata 
sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni 
o loro rappresentanze. 

C) Pagamento a favore dell’Autorità 

I concorrenti non devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’A.N.AC. n. 163 del 2015.  

4.2 Soccorso istruttorio 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al precitato 

comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti 

all'offerta economica e all'offerta tecnica, questa stazione appaltante assegna al concorrente un 

termine di sette giorni perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine 

di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 

sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 
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soggetto responsabile della stessa. In caso di inutile decorso del termine 

di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

 

Contenuto dell’offerta economica – Busta B 

La busta “B – Offerta economica”, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, e riportante sul frontespizio l’oggetto della gara, deve contenere, a pena di 
esclusione dalla gara, l’offerta economica, predisposta secondo il modello “Allegato 
4” al presente disciplinare, con l’indicazione, in lettere ed in cifre, dei premi annuali offerti 
per la copertura dei Rischi assicurativi dei lotti cui si partecipa, e degli altri elementi indicati 
nel modulo stesso. 

L’importo offerto, per ciascun lotto, dovrà essere comprensivo delle imposte e del 
contributo a favore SSN che dovranno essere indicati separatamente nell’offerta. 

All’offerta economica, vanno allegati, per i lotti cui si partecipa, i Capitolati tecnici, 
con annessi allegati, debitamente compilati in ogni parte. 

L’offerta economica, i Capitolati tecnici con relativi allegati, devono essere sottoscritti dal 
legale rappresentante del concorrente, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di 
Compagnia Estera, oppure da un suo Procuratore ed accompagnate da fotocopia di un 
suo valido documento di identificazione. 

Si precisa che, in caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere 
saranno ritenuti validi quelli espressi in lettere. 

Nell’ipotesi di R.T.I./Consorzio/GEIE da costituirsi: l’offerta deve essere sottoscritta da 
tutti i relativi legali rappresentanti e/o procuratori delle Imprese costituenti il 
raggruppamento Consorzio/GEIE. 

Nell’ipotesi di R.T.I./Consorzio/GEIE già costituito: l’offerta deve essere sottoscritta dal 
Legale Rappresentante e/o procuratore dell’Impresa Mandataria. 

Nell’ipotesi di coassicurazione: l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali 
rappresentanti e/o procuratori delle imprese coassicuratrici. 

L’offerta non potrà presentare correzioni che non siano state dall’Impresa concorrente 
espressamente confermate e sottoscritte. 

Non saranno ammesse - pena l’esclusione - offerte condizionate, in aumento, rispetto 
all’importo a base d’asta di ciascun lotto, o difformi dal presente invito e dell’allegato 
Capitolato tecnico. 

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E OPERAZIONI DI GARA 

5.1 Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione dell’appalto, di ciascun lotto, avverrà con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di un servizio con 
caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono anche definite dal mercato. 

5.2 Operazioni di gara 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli Uffici di AMTAB – Viale L. Jacobini Z.I. il 
giorno 12 luglio 2017, alle ore 11:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti 
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da 
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suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno 
essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  

Le successive sedute pubbliche si terranno presso la stessa sopra indicata sede aziendale 
all'orario e nei giorni che saranno comunicati ai concorrenti, almeno 3 giorni prima della 
data fissata, ad uno dei recapiti dagli stessi indicati; le stesse comunicazioni possono 
essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro 
mezzo ammesso dall’ordinamento. 

Questa stazione appaltante provvederà, inoltre, a pubblicare sul proprio sito web tutte le 
informazioni relative al procedimento di aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno 
successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. 

Nella prima seduta pubblica, il Seggio di gara, appositamente nominato, procederà alla 
verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, 
una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della 
documentazione amministrativa. 

Ove a seguito dell’esame della documentazione amministrativa presentata a corredo 
dell’offerta, si realizzi, per uno o più concorrenti, la fattispecie prevista al paragrafo 4.2 del 
presente disciplinare, il soggetto che presiede il seggio di gara dichiara sospesa la seduta 
pubblica, ai fini dell’attivazione della procedura di regolarizzazione disciplinata dall’art. 83, 
comma 9, del codice dei contratti pubblici e ad avvertire i presenti che della data e dell’ora 
in cui saranno riprese le operazioni di gara in seduta pubblica sarà data comunicazione 
con le modalità dianzi indicate. 

Indi, con specifica nota di richiesta, da inoltrare agli Operatori Economici interessati ad uno 
dei recapiti dagli stessi indicati, la Stazione Appaltante provvederà ad invitare i medesimi a 
produrre, integrare e/o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto 
delle stesse ed i soggetti che le devono rendere, assegnando un termine di 7 giorni per 
provvedere. 

Decorso il suddetto termine, il Seggio di gara, nel giorno e nell’ora stabiliti, si riunirà in 
seduta pubblica per il prosieguo delle operazioni di gara. 

In detta seduta pubblica, il Seggio di gara procederà, in primo luogo, all’esame della 
documentazione prodotta, nel termine perentorio stabilito, dagli Operatori Economici 
invitati a rendere, integrare e/o regolarizzare le dichiarazioni necessarie e adotterà le 
opportune decisioni. Dopo di che, procederà all'apertura delle buste concernenti le Offerte 
economiche delle imprese ammesse alla gara ed a verificare il contenuto delle stesse, 
escludendo quelle che risultino difformi rispetto a quanto richiesto dalle presenti procedure 
di gara. 

Quindi, la Commissione provvederà ad aggiudicare, in via provvisoria, la gara, di ciascun 
lotto, al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso per l’affidamento dei rischi 
assicurativi aziendali. 

IL R.U.P. si riserva di valutare, a suo giudizio insindacabile, le offerte che potrebbero 
apparire “anormalmente basse”, applicando i principi e la metodologia stabilita nell’art. 97, 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

E’ facoltà insindacabile della Stazione appaltante procedere all’aggiudicazione della gara 
di ciascun lotto anche nel caso di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi 
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affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto della gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 
50/2016. 

L’aggiudicazione definitiva di ciascun lotto, verrà disposta dall’organo competente della 
Stazione appaltante. Dell’avvenuta aggiudicazione sarà data comunicazione 
all’Aggiudicatario e ai Concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i..  

E’ facoltà insindacabile della Stazione appaltante, sospendere e/o annullare in ogni 
momento il bando e la presente procedura, senza che ciò costituisca titolo per eventuali 
richieste di risarcimento del danno da parte dei Concorrenti. In tal caso, nessun compenso 
o rimborso sarà riconosciuto per la presentazione della documentazione accompagnatoria 
dell’offerta. 

 

6. DISPOSIZIONI FINALI 

6.1 Incedibilità dei crediti e divieto di cessione del contratto  
E’ espressamente esclusa la cedibilità dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 
1260, secondo comma, del cod. civ. ed è vietata la cessione anche parziale dello stesso. 

6.2 Pagamenti 
Il pagamento dei premi per i quali non siano sorte contestazioni saranno effettuati, tramite 
il Servizio di tesoreria dell’AZIENDA, in rate semestrali anticipate esclusivamente a mezzo 
bonifico, con versamento sul c/c bancario o postale indicato dall’impresa contestualmente 
alla consegna delle polizze e dei tagliandi assicurativi relativi all’elenco dei mezzi 
assicurati. 

I pagamenti saranno eseguiti in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento all’art. 3, della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’AMTAB e l’appaltatore sono obbligati al rispetto di quanto stabilito dalla legge 136/2010. 

Il contratto si intenderà risolto di diritto in tutti casi in cui le transazioni saranno state 
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. 

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3, della Legge 136/2010 è tenuto a procedere 
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente 
l’AMTAB e l’Ufficio Territoriale di Governo territorialmente competente. 

6.3 Definizione delle controversie 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza giudiziaria del 
Foro di Bari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

6.4 Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente invito di gara. 

 

Il Direttore Generale 
   Ing. Francesco Lucibello 
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