LA CONSOLAZIONE ENTE TUDERTE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
06059 Todi (PG), Piazza Umberto I, n.6
tel. 0758942216 - fax 0758949819 - mail consolazione@email.it PEC consolazione@pec.it
Allegato A – determina 19/2019

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA ASSICURATIVA.
SMART CIG Z5B2702811.
Il Presidente dell’ente, in esecuzione della deliberazione del Cda di ETAB n. 9 del 17.01.2019 e
determina Presidenziale n. 19 in data 2.2.2019 avviso che si rende pertanto necessario procedere ad
un nuovo affidamento per il servizio di consulenza assicurativa di seguito indicata.
Richiamato l’articolo 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 in merito all’affidamento diretto di
forniture, servizi e lavori per importi inferiori ad euro quarantamila;
Richiamato l’articolo 95 comma 4 in merito all’affidamento con criterio del maggior ribasso per
servizi aventi importi inferiori ad euro quarantamila;
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento, né sono previsti servizi similari sul MePA;
Ritenuto opportuno effettuare un’indagine di mercato a scopo esplorativo ed al fine di individuare
eventuali operatori economici operanti nel settore ed interessati al servizio in argomento;
Precisato che, trattandosi di indagine di mercato, l’Ente aggiudicatore si riserva, a suo giudizio
insindacabile, la più ampia potestà discrezionale che consentirà pertanto di dare luogo o meno
all’affidamento, senza che gli operatori economici presentatesi possano vantare pretese o
diritti di alcuna natura;
Ciò premesso
AVVISA
che si procederà, a seguito della presente indagine di mercato, all’individuazione di un operatore
economico per l’affidamento diretto del servizio di consulenza assicurativa.
Si forniscono di seguito gli elementi essenziali della procedura di affidamento in argomento.
STAZIONE APPALTANTE – IPAB denominata “LA CONSOLAZIONE ENTE TUDERTE DI
ASSISTENZA E BENEFICENZA” 06059 Todi (PG), Piazza Umberto I, n.6 tel. 0758942216 - fax
0758949819 - mail consolazione@email.it PEC consolazione@pec.it Sito web www.etabtodi.it
OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
RICHIESTO.
L’Ente (IPAB) intende affidare l’incarico del servizio di consulenza e assistenza assicurativa ad un
Intermediario professionista, regolarmente iscritto al Registro Unico. Il servizio ha indicativamente
per oggetto:
a) individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui l’Ente è soggetto;
b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e
personalizzato (con analisi dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine
di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti);
d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità di questo Ente;
e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e
nella valutazione delle offerte pervenute.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il servizio sarà affidato mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di
efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito del Comune di Todi e

sul sito web dell’Ente per consentire agli operatori economici interessati di partecipare alla presente
indagine. Si precisa che il presente avviso, essendo finalizzato ad una ricerca di mercato, non
costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale; non vincola in alcun modo
l’Ente La Consolazione ETAB che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà a suo
insindacabile giudizio ritenuto più idoneo sulla base del minor prezzo. L’Ente sarà comunque libero
di avviare altre procedure o di avvalersi di Convenzione Consip qualora prima della stipula del
contratto dovesse venire attivata. L’Ente si riserva di interrompere o sospendere il procedimento
avviato per sopraggiunte ragioni senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico deve essere in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
- essere iscritto al registro imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondente all’oggetto
dell’affidamento;
- essere iscritto al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, come previsto
dall’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal regolamento ISVAP 16 ottobre
2006, n. 5;
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n.
50/2016.
DURATA DEL SERVIZIO – Il servizio affidato decorre dalla data di sottoscrizione della
convenzione e dovrà essere espletato entro mesi 5. La consulenza si estende in seguito per:
1. la gestione della procedura fino alla firma delle polizze a copertura dei rischi;
2. eventuali necessità verificatesi in seguito fino ai primi tre anni di stipula della polizza (es.
suggerimento proposte in caso di contraddittorio o vertenza con la compagnia9.
CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE
Polizza Infortuni Gruppo Famiglia (Zurich) Euro 592,95 scadenza 15/6
Polizza RCT Consolazione (Vittoria Assicurazioni) Euro 319,02 scadenza 7/7
Polizza Incendio Consolazione (a primo rischio – Groupama) Euro 1.900,00 scadenza 12/12
Altre polizze su tutti gli immobili per complessivi Euro 9.713,78 scadenza 12/2:
1-RCT Az. Agraria
2-Incendio altri beni
3-Incendio beni di interesse storico e artistico
4- Petroro (Incendio)
5-RCT All risk altri beni
6-RCT All risk beni di interesse storico e artistico
Totale polizze Euro 12.525,75

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
– Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti minimi di partecipazione dovranno
far pervenire la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti
minimi sopra riportati (come da fac-simile allegato all’avviso);
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E BASE DI GARA
Il corrispettivo stimato a base di gara per tutte le prestazioni è pari ad Euro 900 (di cui 882,00
soggetti a ribasso ed Euro 18 per oneri per la sicurezza non ribassabili).
L’eventuale affidamento diretto (ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016)
avverrà ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del D.lgs 50/2016 con criterio del maggior ribasso.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE.
La documentazione sopra riportata dovrà
essere presentata entro le ore 12,00 del giorno 27 febbraio 2019 attraverso le seguenti modalità:

- POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA al seguente indirizzo: consolazione@pec.it
- Consegnata a mano all’ufficio protocollo (farà fede la data ed ora del timbro del protocollo);
- Raccomandata a.r. – in questo caso il plico dovrà comunque a pena di esclusione pervenire entro
la data di cui sopra.
La manifestazione d’interesse deve essere indirizzata a La Consolazione ETAB. L’Ente appaltante
declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che dovessero
impedire il recapito entro il termine stabilito.
Apertura delle offerte in seduta pubblica: ore 12,30 del giorno 27 febbraio 2019.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI
Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Todi e sul
sito web di ETAB.
Il Responsabile del procedimento è il Segretario dell’Ente Dott. Roberto Baldassarri.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Servizio Ragioneria, tel 0758942216, e-mail
consolazione@email.it
L’operatore economico, con la manifestazione d’interesse e per le esclusive esigenze di cui al
presente affidamento, dà il consenso al trattamento di propri dati anche personali, ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. n. 196/2003.
Todi, 5 febbraio 2019
Il Presidente
Avv. Claudia Orsini
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Allegato B – determina 19/2019
Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO INDAGINE DI MERCATO
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA.

PER

SMART CIG Z5B2702811.
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
e
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto_________________________________________________________________
in qualità di (titolare, legale rappresentante) ________________________________________
dell’impresa _ ________________________________________________________________
con sede in _______________________________________ (___) Cap _________________
indirizzo ____________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________ p. iva _____________________________
PASSOE assegnata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici:
____________________(non prevista)___________________________________
ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
alla partecipazione alla gara di appalto del servizio AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO INDAGINE
DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
ASSICURATIVA. SMART CIG Z5B2702811.
A tal fine, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al
vero,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
□ in sostituzione del certificato, che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________________ (ditte Italiane)
/ ____________________ (Istituto Stato estero),
rilasciato in data _________________ Prot. _____________________
per la seguente attività ______________________________________
Codice ATECO_____________________________________________
attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione ________________________;
data di iscrizione ___________________________;
durata/data termine_________________________;
forma giuridica ____________________________;
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
□ che l’impresa è iscritta alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e
riassicurativi (R.U.I.) istituito dall’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005 e può svolgere il servizio di
brokeraggio richiesto dall’avviso per la procedura di cui trattasi;
DICHIARA
L’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI ELENCATE NELL’ART. 80
COMMI 1 -2 -3 -4-5, DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS 50/2016 e SMI),
ED IN PARTICOLARE:
□ 1. di non essere sottoposto a 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 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, 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;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
□ 2. l’insussistenza di 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. 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.
□ 3. di non aver commesso 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. 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 2bis del decreto del 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)
□ 4. Quanto segue:
a) 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 D. Lgs. n. 50/2016 e
smi;
b) 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 D. Lgs. n. 50/2016
e smi;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità. (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);
d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.
Lgs. n. 50/2016 e smi, non diversamente risolvibile;
e) di non aver precedentemente prodotto distorsione della concorrenza nella preparazione di procedure
d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
f) di non essere 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;

g) di non essere 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;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68;
l) (barrare solo una delle due caselle in caso di identica situazione tra dichiarante e altri soggetti)
 •di non essere 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;
 •di essere 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, e di non aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria,in quanto ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
N.B. nel caso in cui vi sia diversita’ di situazioni tra il dichiarante e gli altri soggetti compilare
esclusivamente il sottostante campo, indicando il/i soggetto/i e specificando il ruolo e la situazione:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
n) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
o) di essee in regola con l’obbligo di pagamento di contributi obbligatori.
__________, lì ________________
(data) __________________________________
( sottoscrivere con firma digitale da parte del legale rappresentante).
Documenti allegati alla presente:
1. Copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a
quanto disposto dall’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000;
N.B.:
- il presente documento deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante/procuratore
munito di idonei poteri
- in caso di operatori partecipanti alla proceduta in forma plurisoggettiva, ciascuna impresa
costituente il RTI/Consorzio/coassicurazione dovrà presentare il presente modulo
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Allegato C – determina 19/2019
Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO INDAGINE DI MERCATO
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA.

PER

SMART CIG Z5B2702811.
Al Presidente
Dell’Ente La Consolazione ETAB
Avv. Claudia Orsini
OFFERTA ECONOMICA
Il/La sottoscritto/a _________________________nato/a a ______________________ il _____________,
nella sua qualità di ________________ della società ________________________________ con sede in
_________________ Via________________ codice fiscale n. ________________________________ e
partita IVA n. _____________________________________ ,
DICHIARA
1) che l’importo dei lavori per l’affidamento di cui all’oggetto soggetta a ribasso, è pari a:
euro 900,00 (di cui Euro 18,00 per oneri della sicurezza non ribassabili), IVA esclusa
2) che, la percentuale di ribasso ai fini dell’aggiudicazione risulta pari a:
________________, ______________________ %
______________________________________________ virgola ____________________________
(riportare anche in lettere)

Il/La sottoscritto/a _________________________, n.q., dichiara altresì:
che la presente offerta è valida per 180 giorni, e ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’articolo
1329 del Codice Civile;
di aver preso atto di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni
oggetto dell’appalto, e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto
remunerativo;
di aver preso atto che in caso di discordanza tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, è valida
l’indicazione più favorevole;
di aver preso atto che i termini di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi
dell’articolo 1457 del codice civile.

Lì ____________________

Firma _________________________________________________
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Allegato D – determina 19/2019
LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.
OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI DI CONSULENZA ASSICURATIVA.

SMART CIG Z5B2702811.
L’anno duemiladiciotto, il giorno …. del mese di ……… presso la sede dell’Ente in Todi, Piazza Umberto I,
n.6,
Tra
LA CONSOLAZIONE E.T.A.B……….
E
………………………………………
Premesso:
………….(v. premesse determina 19/2019)
Richiamata la determina/delibera n. … del … con cui si stabiliva di affidare l’incarico di cui trattasi alla ditta
…………
Tutto ciò premesso i comparenti medesimi, con il presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:
ART.1 - Premesse
La narrativa che precede e gli atti in essa citati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART.2 – Oggetto del contratto
L’Ente La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza, come sopra rappresentato, affida a
………….., che accetta, ………..l’incarico di:
a) individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui l’Ente è soggetto;
b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e
personalizzato (con analisi dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di
ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti);
d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità di questo Ente;
e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e
nella valutazione delle offerte pervenute;
ART.3 – Ammontare del Contratto
L'ammontare netto complessivo dei compensi di cui al presente atto e degli adempimenti connessi di cui
all’art.3, è di Euro € ……….. (compreso …….. stimati per oneri della sicurezza) oltre IVA ed oneri di legge.
ART.4 – Pagamenti
I pagamenti a favore dell’appaltratrice, verranno effettuati in unica soluzione entro 30 g.g. dalla data
presentazione degli schemi di polizze per le gare e dietro presentazione di fattura elettronica.
ART. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136
Il professionista assume l’obbligo espresso di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine la Ditta dichiara che le transazioni economico-finanziarie dei
lavori oggetto del presente contratto - saranno eseguite avvalendosi della Banca
……………………………………………..poteri di firma ………………………(indicare la banda o fari
riferimento “come risulta dalla dichiarazione agli atti dell’Ente”).
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto in tutti i casi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..
L’appaltatore, il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e l’Ufficio Territoriale del Governo.
ART.6 –Termine di inizio e di ultimazione dei lavori, Penali.
Il termine di inizio dei lavori è a favore dell’Ente committente alla firma del contratto.
Il servizio affidato decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione e dovrà essere espletato entro mesi
5. La consulenze si estende in seguito per: la gestione della procedura fino alla firma delle polizze a
copertura dei rischi; eventuali necessità verificatesi in seguito fino ai primi tre anni di stipula della polizza
(es. suggerimento proposte in caso di contraddittorio o vertenza con la compagnia).
ART.7 – Copertura assicurativa da rischi di esecuzione e RCT
Il Professionistia alla firma del contratto presenta polizza di copertura dei rischi professionali e garanzia
fidejussoria secondo vigente normativa e secondo i massimali di Euro ……..

ART.8 Controversie
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto che non trovano diversa composizione, verrà
adito il Foro di Perugia.
ART.9 Spese e Privacy
Le spese del presente atto, precedenti e conseguenti, nessuna esclusa od eccettuata, compreso gli oneri
eventuali per la copia dei documenti di progetto, sono interamente a carico della ditta appaltatrice. Per
quanto attiene la modulista in ordine alla privacy si fa rinvio a quella già agli atti di questo Ente (salvo per
quanto attiene l’eventuale incaricato della sicurezza che dovrà essere integrata e salvo eventuali
aggiornamenti necessari dei dati personali trattati).
Letto, confermato e sottoscritto a Todi il ……………..
Il Committente La Consolazione ETAB
Il Presidente Avv. Claudia Orsini
……………… …………….
………………………………………..

