Rep. n°……...../2019
Del ….…./……./2019

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA RCT/O - CIG 7990853480.---------------SCRITTURA PRIVATA
L’anno duemiladiciannove, con la presente scrittura
privata, firmata digitalmente senza compresenza delle
parti, tra i Signori:-------------------------------- Schirru Speranza - nata a Legnano il 27.06.1970,
C.F. SCHSRN70H67E514Y, domiciliata per la carica a
Carbonia
quale

nella

sede

interviene

dell’Ente

nella

sua

che

rappresenta,

qualità

di

la

Dirigente

dell’Area Amministrativa e Risorse Umane, tale nominata con Decreto dell’Amministratore Straordinario n.
19 del 30.09.2019, che trovasi depositato agli atti e
quindi in nome e per conto della:-------------------- PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA, con sede e domicilio
fiscale

a

Carbonia,

via

Mazzini

n.

39,

C.F.

90038150927, denominata “Stazione appaltante” o “Amministrazione” nel corpo del presente atto, legittimata al compimento di quanto infra in forza dei poteri alla stessa conferiti dalla legge e dalle vigenti
disposizioni;---------------------------------------- Galizia Carmen, nata a Nuoro il 24.11.1974, C.F.
“GLZCMN74S64F979C”, domiciliata per la carica nella
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sede dell’ente che rappresenta, in qualità di legale
rappresentante dell’agenzia assicurativa:------------ CARMEN GALIZIA & GIANLUIGI GIANOGLIO S.R.L. avente
sede legale e domicilio fiscale in viale Regina Margherita

n.

16,

09125

Cagliari,

C.F.

e

P.I.

03261150928, ---------------------------------------la quale interviene in veste di procuratore speciale
– agente procuratore della compagnia:---------------- SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI ” con sede legale e domicilio fiscale in Via Corte d’Appello n.
11, 10122 Torino, C.F. 00875360018, P.I. 11998320011,
denominata anche “Appaltatore” o “Affidatario” nel
corpo del presente atto, ---------------------------legittimata

ad

agire

in

nome,

per

conto

e

nell’interesse della stessa compagnia, giusta procura
speciale con autentica di firma del Notaio Dott. Daniele Bazzoni, Rep. n. 130966 del 11.09.2019, in atti;-------------------------------------------------PREMESSO CHE
Sono

stati

adottati

i

seguenti

provvedimenti

per

l’affidamento del servizio in oggetto:--------------- determinazione a contrarre n. 101 del 29.07.2019
dell’Area Amministrativa e Risorse Umane;----------- determinazione di rettifica della determinazione a
contrarre n. 112 del 27.08.2019 dell’Area Amministra-2-

tiva e Risorse Umane; ------------------------------- determinazione di indizione n. 75 del 04.09.2019
dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; --- determinazione di approvazione verbali di gara e
aggiudicazione n. 127 del 08.10.2019 dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; ------------------- determinazione di aggiudicazione efficace sottoposta a condizione risolutiva n. 140 del 31.10.2019
dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; ----

determinazione

di

impegno

spesa

n.

160

del

31.10.2019 dell’Area Amministrativa e Risorse Umane;La Stazione Appaltante ha acquisito la seguente documentazione: ----------------------------------------- documenti attestanti la verifica sul possesso dei
requisiti effettuata mediante sistema AVCPASS, ad eccezione delle verifiche ancora in essere concernenti
l’insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti
da reato ex D. Lgs. n. 231 del 08.06.2001, e la verifica sull’ottemperanza alla L. n. 68/1999; ---------- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex
art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale la Società Reale Mutua di Assicurazioni dichiara che non
incorre e non è incorsa in sanzioni amministrative
dipendenti da reato ex D. Lgs. n. 231 del 08.06.2001
e che ottempera ed ha ottemperato alla L. n. 68/1999
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“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; ------ cauzione definitiva di cui al successivo art. 8;--- DURC regolare della Società Reale Mutua di Assicurazioni e della società Galizia & Gianoglio s.r.l.
con scadenza – rispettivamente – l’8.02.2020 e il
03.03.2020; ----------------------------------------Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e
sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite--------------------------------------SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 (Oggetto del contratto)
La

Stazione

appaltante,

come

sopra

rappresentata,

conferisce con ogni obbligo di legge all’Appaltatore
che, come sopra rappresentato, accetta, l’esecuzione
del Servizio di copertura assicurativa RCT/O per la
Provincia del Sud Sardegna. L’Appaltatore assicura in
conformità alle norme vigenti i rischi della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
per i quali è costituita l’assicurazione impegnandosi
a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese,
siano dovute a titolo di risarcimento di danni.------ Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 7990853480;ART. 2 (Condizione risolutiva del contratto)
Le parti convengono che il presente contratto viene
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sottoposto alla condizione risolutiva, ex art. 1353
c.c., che subordina il mantenimento della sua efficacia al positivo riscontro sul possesso dei requisiti
sopra indicati e autocertificati dall’Appaltatore in
data 28.10.2019. -----------------------------------ART. 3 (Condizioni generali del contratto)
L’appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed
accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena,
assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui
al Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito nel presente atto indicato semplicemente “C.S.A.”), del Progetto, della Situazione Sinistri, delle Norme che regolano l’assicurazione, dell’Offerta economica, della
garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 8 e
del Patto d’Integrità. Elaborati tutti questi ultimi
che, seppur non materialmente allegati, costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto e
che sottoscritti dalle parti restano depositati agli
atti della Stazione appaltante.---------------------ART. 4 (Obblighi dell’Appaltatore)
L’Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del C.S.A. ed in modo particolare
quelle concernenti le finalità e gli obiettivi generali, l’organizzazione del servizio, gli obblighi,
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gli

oneri

e

le

responsabilità

a

carico

dell’Ap-

paltatore, il divieto di subappalto, di cessione del
contratto e le modalità di soluzione delle controversie e di gestione dei sinistri.---------------------ART. 5 (Termini di esecuzione)
La durata complessiva dell’appalto è prevista in 24
mesi, con decorrenza a partire dalle ore 00.00 del
01.11.2019, come previsto nell’art. 3 del C.S.A., e
come da comunicazione dell’Area Amministrativa e Risorse

Umane

prot.

n.

28504

del

31.10.2019.

L’efficacia del contratto cesserà ipso iure qualora
si avveri la condizione risolutiva di cui al precedente art. 2. --------------------------------------ART. 6 (Corrispettivo e pagamenti)
Il corrispettivo riconosciuto all’Appaltatore per la
regolare esecuzione del servizio oggetto del presente
contratto, viene indicato, al netto del ribasso di
gara

del

40,05%,

nella

complessiva

somma

di

euro

131.890,00(euro centotrentunomilaottocentonovanta/00)
IVA esente. ----------------------------------------Per quanto ulteriormente previsto, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 4 del C.S.A. ----------ART. 7 (Obblighi dell’Appaltatore relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari)
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabi-6-

lità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii.---------ART. 8 (Verifiche relative agli obblighi in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari)
La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni
pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari.----------------------------------ART. 9 (Cauzione definitiva)
L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere
con

il

presente

atto,

ha

costituito,

ai

sensi

dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, cauzione

definitiva

dell’appalto,

a

0947000000043050,

pari
mezzo

al
di

emessa

60,10%

garanzia
in

data

dell’importo

fideiussoria
31.10.2019

n.

dalla

“Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.” con sede legale
in viale Altiero Spinelli n. 30, Roma, filiale “BNL Apac Trade Finance e Garanzie” di Milano, in atti.--ART. 10 (Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei
propri lavoratori dipendenti)
Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del
presente contratto d’appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
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regolamenti sulla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.----------------------------ART. 11 (Divieti)
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di:-------1)

sospendere l’esecuzione del servizio se non per

mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano
in essere controversie giudiziali o stragiudiziali
con la Stazione appaltante;-------------------------2)

cedere il contratto, a pena di nullità. È vieta-

ta la cessione anche parziale del contratto, senza il
previo assenso della Stazione appaltante. La cessione
si configura anche nel caso di fusione in altra società, di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e
negli altri casi in cui l’Appaltatore sia oggetto di
atti di trasformazione a seguito dei quali perda la
propria identità giuridica.-------------------------L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporterà
la risoluzione del contratto, l’incameramento della
cauzione, il risarcimento dei danni e il rimborso di
tutte le maggiori spese che derivassero alla Stazione
appaltante per effetto della risoluzione stessa.----ART. 12 (Risoluzione e recesso)
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione
le

disposizioni

di

cui

agli

artt.

108

e

109

del

D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 10 del C.S.A.-----------8-

ART. 13 (Controversie)
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del
presente contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di
Cagliari. E’ esclusa la competenza arbitrale.-------ART. 14 (Domicilio dell’Appaltatore)
A

tutti

gli

effetti

del

presente

contratto

l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale
della Provincia del Sud Sardegna sita in Carbonia,
via Mazzini n. 39.----------------------------------ART. 15 (Spese contrattuali)
Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 18
del C.S.A., tutte le spese del contratto e tutti gli
oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli
tributari.------------------------------------------ART. 16 (Trattamento dei dati personali)
Ai sensi di quanto previsto dal GDPR, “Regolamento
europeo

privacy”,

l’Appaltatore

dà

atto

di

essere

stato informato che i dati contenuti nel presente
contratto

verranno

trattati

esclusivamente

per

lo

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.-----------------------------------ART. 17 (Applicazione art. 53, comma 16-ter,
D.Lgs. n. 165/2001)
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Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001, l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente
contratto, attesta di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.------ART. 18 (Patto d’Integrità)
Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta
sottoscrizione del Patto di integrità, non materialmente allegato al presente contratto, ma sottoscritto
per integrale accettazione in sede di gara dalle parti. Per quanto non disciplinato dal Patto si rinvia
al Codice di comportamento del personale o, in mancanza, al D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il
Codice

di

comportamento

dei

dipendenti

pubblici

a

norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001).---------ART. 19 (Imposta di bollo)
L’imposta di bollo è assolta con l’acquisizione di n.
3 contrassegni telematici sostitutivi della marca da
bollo di € 16,00 ciascuno, che riportano i seguenti
numeri seriali identificativi: n. 01190878440545, n.
01190878440534, e n. 01190878440521, e la loro successiva apposizione sulla copia analogica del presen- 10 -

te contratto, conservata agli atti dell’Ufficio Contratti. --------------------------------------------ART. 20 (Modalità di stipula)
Il presente atto è stipulato in modalità elettronica
mediante scrittura privata in conformità all’art. 32
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, con registrazione in
caso d’uso, su 11 pagine e 258 righe, escluse le indicazioni di firma, della presente.----------------L’Appaltatore
(Carmen Galizia) firmato digitalmente
Il Rappresentante della Stazione appaltante
(Speranza Schirru) firmato digitalmente
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