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CITTA’di VENARIA REALE 
PROVINCIA DI TORINO 

Piazza Martiri della Libertà 1 – 10078 VENARIA REALE – tel. 011.40721 
www.comune.venariareale.to.it 

Settore Risorse Economiche e Finanziarie 
Via Goito 4 -10078 Venaria Reale - tel. 011.4072435 – fax 011.4072429 

economato@comune.venariareale.to.it 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VENARIA REALE 

 
 
1. OGGETTO – Affidamento dei contratti di Assicurazione per il quinquennio 2012-2016 

 Il presente disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del bando di gara per l’affidamento del servizio di 

copertura assicurativa del Comune di Venaria Reale, contro i seguenti rischi, suddivisi per lotti: 

 

 

disciplina le modalità relative alla presentazione delle offerte ed alla successiva aggiudicazione della gara. 

 
2. DURATA DELL’APPALTO –  

 L’appalto avrà durata di anni CINQUE, a decorrere dalle ore 24,00 del 31.12.2011 e fino alle ore 24,00 del 

31.12.2016. 

 
3. IMPORTO DELL’APPALTO -  

 L’importo complessivo presunto dell’appalto,  posto a base d’asta, per l’intera durata dei contratti, oneri fiscali ed 

imposte escluse, è di € 657.500,00  così suddiviso: 
Lotto n° 01: importo a base d’asta, imposte escluse: -  (annuo € 60.000,00)  – quinquennale = € 300.000,00 - 
Lotto n° 02: importo a base d’asta, imposte escluse: -  (annuo €   7.500,00)  – quinquennale = €   37.500,00 - 
Lotto n° 03: importo a base d’asta, imposte escluse: -  (annuo € 15.000,00)  – quinquennale = €   75.000,00 - 
Lotto n° 04: importo a base d’asta, imposte escluse: -  (annuo € 10.000,00)  – quinquennale = €   50.000,00 - 
Lotto n° 05: importo a base d’asta, imposte escluse: -  (annuo €   3.000,00)  – quinquennale = €   15.000,00 - 

LOTTI CIG 

LOTTO 1: RCT/O 2742097207 

LOTTO 2: TUTELA LEGALE 27422028AB 

LOTTO 3: INCENDIO 2742297711 

LOTTO 4: FURTO 27424082AC 

LOTTO 5: ELETTRONICA 27425041E5 

LOTTO 6: INFORTUNI 27425518AC 

LOTTO 7: KASKO 2742657028 

LOTTO 8: RCA/ARD 2742775188 

LOTTO 9: RC PATRIMONIALE 274287540D 
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Lotto n° 06: importo a base d’asta, imposte escluse: -  (annuo €   6.000,00)  – quinquennale = €   30.000,00 - 
Lotto n° 07: importo a base d’asta, imposte escluse: -  (annuo €   2.000,00)  – quinquennale = €   10.000,00 - 
Lotto n° 08: importo a base d’asta, imposte escluse: -  (annuo € 22.000,00)  – quinquennale = € 110.000,00 –  
Lotto n° 09: importo a base d’asta, imposte escluse: -  (annuo €   6.000,00)  – quinquennale = €   30.000,00 –  

Premi complessivi presunti:  

 - annui:               € 131.500,00 -   

 - quinquennali:   €  657.500,00 –  

Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero e pertanto Il Comune di Venaria Reale 

non è tenuto alla compilazione del DUVRI. 

 La spesa verrà finanziata con fondi a carico del Bilancio comunale. 

 

4. PROCEDURA DI GARA –  

 La gara per l’affidamento del servizio oggetto del presente appalto avrà luogo a seguito di espletamento di 

“Procedura aperta” – in ambito U.E. - ai sensi degli artt. 3, comma 37, 54 e 55 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 

163, ed in conformità agli appositi Capitolati tecnici di gara. 

 L’aggiudicazione  avverrà,  per  singoli  lotti, a favore dell’offerta economicamente  più  vantaggiosa, ai  sensi 

dell’art. 83 del citato Decreto Legislativo 163/2006, con esclusione di offerte in aumento ed anomale, in raffronto 

all’importo posto a base di gara. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA - 

 Saranno ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti costituiti da: 

1. imprese di assicurazione singole; 

2. imprese di assicurazione che intendano temporaneamente raggrupparsi,  conformandosi  alla  disciplina  di  cui all’ 
art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

In caso di aggiudicazione, le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire mandato collettivo 
speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse da indicare in sede di offerta economica e qualificata come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti. Il raggruppamento di imprese deve essere 
costituito con atto notarile entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.  

In alternativa alla partecipazione in ATI è consentito il ricorso alla coassicurazione alle inderogabili condizioni di cui al 
successivo art. 7. 

Le singole imprese coassicuratrici dovranno conferire all’impresa che ha presentato l’offerta, (impresa delegataria) un 
mandato per la gestione completa del rapporto assicurativo. 

 Le ditte che partecipano in associazione temporanea d’impresa o in coassicurazione non possono concorrere 

anche singolarmente, né in più di un’associazione o coassicurazione, pena l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti 

coinvolti. 

 Al momento della presentazione delle offerte le ditte devono espressamente indicare se intendono partecipare 

singolarmente o come associazione temporanea d’impresa o in riparto di coassicurazione. Non è consentito il 

raggruppamento o la coassicurazione successivamente alla presentazione dell’offerta. 

 L’offerta può essere presentata anche da parte di agenzie o procuratori, purché a ciò espressamente e formalmente 

delegati, nelle forme di legge, dai legali rappresentanti dell’impresa assicuratrice. In tal caso l’atto di delega deve essere 

allegato, almeno in copia dichiarata conforme. 

 Alla gara non sarà ammessa la partecipazione di Compagnie controllanti o controllate ai sensi dell’art. 2359 del 

Codice Civile. 

 

6.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA –  

 Per partecipare alla procedura aperta i concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Venaria Reale, un plico chiuso in modo tale da garantire la segretezza dell’offerta (non è necessario il sigillo in 

ceralacca) e controfirmato sui lembi di chiusura. 

 Sul plico dovrà risultare chiaramente la dicitura: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura 

assicurativa relativa a ____________________ (indicare l’oggetto del/i lotto/i per cui si concorre)” , oltre all’indicazione 



 3/13 

del nominativo dell’impresa concorrente (in caso di imprese associate i nominativi di tutte le imprese con evidenziata 

l’impresa mandataria capogruppo), del numero del lotto o dei lotti per cui si intende concorrere, e della data di scadenza 

della stessa. 

 

 La trasmissione dovrà essere effettuata con libertà di mezzi (Servizio Postale, agenzia di recapito autorizzata, a 

mano ecc.) a rischio esclusivo della ditta aggiudicataria. 

 Il plico dovrà essere indirizzato a: Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria 

Reale (TO), e dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12,00 del giorno 20/09/2011. Farà fede esclusivamente il 

timbro di ricevimento dell’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al giovedì ore 9,00-12,00 e 14,30-15,30 e venerdì 

9,00-12,00) 

 Ai fini dell’ammissione alla gara farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione delle offerte e non quella di 

spedizione. Non saranno in nessun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite 

prima del termine di scadenza sopra indicato. 

 Per motivi organizzativi è escluso l’invio di qualsiasi documento inerente la gara, tramite posta elettronica 

certificata. 

 

7. CONTENUTO DEL PLICO -  

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre distinte buste a loro volta chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi 
di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante della ditta o da persona munita dei poteri di firma, e dovranno recare, 
oltre al riferimento della ditta rispettivamente la seguente dicitura: 

> BUSTA 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

> BUSTA 2: OFFERTA TECNICA 
> BUSTA 3: OFFERTA ECONOMICA 

 
BUSTA 1 : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Tale busta, recante all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa”, dovrà contenere, a pena di esclusione, 
la documentazione e/o le dichiarazioni di seguito elencate: 

a) Dichiarazioni (redatte in carta semplice ed in lingua italiana o corredata di traduzione giurata) sostitutive di 
certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), successivamente verificabili, attestanti:  

1 -  l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui 
l’impresa ha sede (o equivalente iscrizione all’albo professionale del paese di appartenenza, per le 
imprese straniere) indicante inoltre la natura giuridica, la denominazione, la sede legale, la data d’inizio  
dell’attività, l’oggetto dell’attività (che dovrà comprendere, ovvero essere coerente con l’oggetto della 
gara), i  dati anagrafici del titolare o, in caso di Società, degli Amministratori e degli altri soggetti  muniti 
di potere di rappresentanza, il  codice fiscale o la Partita I.V.A.; 

2 -  l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), 
l), m)  del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Si precisa che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D. Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163, l’eventuale condanna/e per la/e quale/i il concorrente abbia beneficiato della non 
menzione, dovranno essere indicate; 

3 -  l’inesistenza di tutte le cause ostative di cui alla legge n. 575 del 31/05/1965 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

4 -  l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altre 
società concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali la 
comunanza, con altre imprese concorrenti alla stessa gara, di persone che rivestano ruoli di Legale 
Rappresentante; 

5 -  il possesso dell’autorizzazione ai sensi di Legge all’esercizio delle attività assicurative per il ramo 
afferente la copertura oggetto del presente appalto; 

6 -  certificazione di regolarità contributiva DURC. In caso di RTI/ATI fornita da ciascuna impresa 
componente; 

7 -  il possesso di rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o altra agenzia di rating, in 
validità alla data di pubblicazione del presente bando. Qualora la compagnia concorrente non sia in 
possesso del suddetto rating quotato potrà produrre: 
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7. 1 - idonea dichiarazione bancaria in originale rilasciata, in busta chiusa, di data non anteriore a tre 

mesi rispetto a quella fissata per la gara, con espresso riferimento alla gara per cui si intende 

partecipare; 

7.2 - dichiarazione, a pena di esclusione, del titolare o del legale rappresentante della ditta o del 

procuratore relativa ai premi gestiti nel 2010, relativi al lotto messo a gara, che dovranno essere 

di importo complessivo non inferiore a € 50.000.000,00. Relativamente al solo lotto 2) di importo 

complessivo non inferiore a € 5.000.000,00. Importo frazionato nel caso di coassicurazione ed 

associazione di imprese; 

8 -  il servizio assicurativo oggetto della gara, prestato presso pubbliche amministrazione nell’ultimo triennio 
(2008-2009-2010) con l’indicazione dei relativi importi, date e destinatari; 

9 -  di aver tenuto conto, in sede di predisposizione dell’offerta, degli oneri connessi alle disposizioni 
relative alle condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali in vigore, nonché degli obblighi relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, 

10 -  la dichiarazione di  aver  preso visione,  di  conoscere  ed accettare  tutte  le  disposizioni  contenute 
nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel Codice Etico ed in tutti i documenti allegati relativi al 
servizio in oggetto anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C.; 

11 -  di essere disponibile a dare inizio al servizio anche in pendenza di formale stipulazione del contratto; 

12 -   la dichiarazione di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti della Legge n. 196/2003, al trattamento 
dei propri dati, anche personali, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di eventuale contratto; 

13 -  Ricevuta di avvenuto versamento del contributo a favore della Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, rilasciata dal nuovo servizio di riscossione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture. Le nuove “istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, 
comma 67, della Legge 23/12/2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 
2011”, dettate con avviso sono disponibili sul sito dell’Autorità. Si precisa che in ottemperanza alla 
deliberazione 30/7/2008 l’importo del contributo dovrà essere riferito al valore di ciascun singolo lotto 
per il quale viene presentata l’offerta; 

14 -  in caso di raggruppamenti di impresa, l’indicazione delle imprese facenti parte del gruppo, 
dell’impresa designata capogruppo e delle quote di rischio che ciascuna dovrà ritenere, prestando, in 
proposito, particolare attenzione alle quote minime specificate nei successivi commi, manifestando 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, di conformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. n° 
163/2006; 

15 -  in caso di coassicurazione ex articolo 1911 C.C., dovrà essere prodotta dichiarazione sottoscritta dal 
rappresentante legale o procuratore di ciascuna impresa coassicuratrice contenente l’’indicazione della 
quota di rischio assunta da ciascun coassicuratore, non inferiore a quanto indicato nei successivi 
commi, e la precisazione della società delegataria; 

Nel caso di partecipazione di Imprese singole le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 14 e 15 non dovranno 
essere rese. 

La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, da parte del legale 
rappresentante dell’impresa o da persona munita dei relativi poteri, del quale deve essere allegata un’unica 
copia fotostatica ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi 
dell’art. 45, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.   

Si rammenta la responsabilità penale del dichiarante in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Nel Caso di Coassicurazione o di Raggruppamento di Imprese: 

� La compagnia indicata come delegataria/mandataria dovrà ritenere una quota di rischio non inferiore al 
50% e per la restante percentuale (50%) cumulativamente dalle imprese mandanti, con il minimo del 
20% per ciascuna impresa mandante o coassicurata. A pena di esclusione il rischio dovrà essere 
coperto nella sua interezza (100%). 

� Il requisito frazionabile di cui al punto 7.2 dovrà essere posseduto dalle Imprese raggruppate nel suo 
complesso, e comunque in misura non inferiore al 10% da ciascuna impresa delegante/mandante. 
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� L’istanza di partecipazione contenente le attestazioni di cui al punto a) dovrà essere prodotta (o firmata) 
da tutti i componenti il raggruppamento o il riparto di coassicurazione. 

b) Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo quinquennale posto a base di gara relativo al/i lotto/i per 
cui si intende partecipare, che dovrà essere costituito con le modalità indicate all’art. 8 del presente disciplinare 
di gara. 

c) Copia del codice etico debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante del concorrente, pena l’esclusione 
automatica dalla gara. In caso di A.T.I., lo stesso dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di ogni 
impresa raggruppata. ; 

A fini collaborativi si richiede, altresì, di allegare, all’interno della busta 1 – “Documentazione amministrativa” il 
possesso dei requisiti tecnici previsti al precedente punto 8 presentando la seguente documentazione: 

� certificati originali, rilasciati dagli Enti pubblici, dei principali servizi, nel settore oggetto della gara, 
effettuati negli ultimi tre anni (2008 – 2009 – 2010) con l’indicazione degli importi, delle date e del buon 
esito del servizio svolto. 

 

BUSTA 2: OFFERTA TECNICA 

Tale busta, presentata nei modi meglio indicati al comma 1 del presente articolo, e recante all’esterno la dicitura 

“Offerta tecnica Lotto _______”, dovrà contenere,  a pena di esclusione: 

a) l’offerta tecnica, obbligatoria, segreta, redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, formulata 
utilizzando l’apposita scheda di offerta tecnica allegata ad ogni singolo Capitolato tecnico, ed indicante 

l’accettazione integrale del Capitolato Tecnico di gara per il quale si concorre ovvero: 

- eventuali condizioni contrattuali migliorative che il concorrente intende apportare alla normativa 

contenuta nel capitolato tecnico; 

- eventuali condizioni contrattuali peggiorative che il concorrente intende apportare alla normativa 

contenuta nel capitolato tecnico. 

b) l’indicazione, nel caso di disponibilità, di una agenzia su piazza (Venaria Reale – Torino): indirizzo, telefono, 
fax, posta elettronica e responsabile dell’agenzia; 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile, dal titolare o dal legale rappresentante della ditta. 

Nel caso di presentazione dell’offerte in: 

- Raggruppamento Temporaneo d’Imprese: le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale 

rappresentante o dal procuratore fornito di idonei poteri, di ogni singola impresa partecipante al 

Raggruppamento, salva la possibilità di conferire specifica procura all’impresa capogruppo. In quest’ultimo caso 

dovrà essere fornita copia autentica del mandato. 

- Coassicurazione: le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore 

fornito di idonei poteri dell’impresa delegataria. 

In caso di partecipazione a più di un Lotto, dovrà essere presentata Offerta tecnica per ogni Lotto cui il concorrente 

partecipa inserendo ogni singola offerta tecnica in un’apposita busta distinta dalle altre. 

Qualora l’offerta tecnica contenga condizioni contrattuali migliorative o peggiorative, queste dovranno essere 

analiticamente elencate indicando con precisione gli articoli del capitolato tecnico cui sono riferite. 

Non è ammessa la presentazione di testi interi di polizze o di parti di esse in luogo della descrizione analitica 

degli eventuali miglioramenti o peggioramenti. 

La presentazione di testi interi di polizze o di parti di esse comporterà l’esclusione dalla gara. 

 
Relativamente ai limiti di indennizzo, scoperti e franchigie sono ammesse varianti solo  nel rispetto 
dell'impostazione del Capitolato, vale a dire che se per una garanzia è prevista una franchigia non sarà 
possibile inserire uno scoperto e viceversa, lo stesso dicasi per i limiti di indennizzo per cui se previsto un 
limite in termini percentuali non sarà possibile variarlo con un limite in capitali fissi. 

 

BUSTA 3: OFFERTA ECONOMICA 

Tale busta, presentata nei modi meglio indicati al comma 1 del presente articolo, e recante all’esterno la dicitura 

“Offerta economica Lotto _______”, dovrà contenere,  a pena di esclusione: 
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a)l’offerta economica, obbligatoria, segreta, redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, formulata 

sull’apposito schema di offerta economica allegata ad ogni singolo Capitolato Tecnico e resa legale mediante 

apposizione di marca da bollo da € 14,62. L’offerta economica dovrà contenere l’indicazione espressa in cifre ed in 

lettere, del prezzo annuo complessivo, al netto delle imposte, che il concorrente intende offrire in relazione all’offerta 

tecnica presentata.  

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere verrà considerato valido l’importo espresso in 

lettere. 

L’offerta non può presentare correzioni che non siano dal concorrente medesimo espressamente confermate e 

sottoscritte.  

L’offerta economica, a pena di nullità, non dovrà contenere alcuna condizione concernente modalità di pagamento, 

termini di inizio servizio, limitazioni di validità dell’offerta, o altri elementi in contrasto con le norme di gara. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile, dal titolare o dal legale rappresentante della ditta. 

Nel caso di presentazione delle offerte in: 

- Raggruppamento Temporaneo d’Imprese: le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale 

rappresentante o dal procuratore fornito di idonei poteri, di ogni singola impresa partecipante al 

Raggruppamento, salva la possibilità di conferire specifica procura all’impresa capogruppo. In quest’ultimo caso 

dovrà essere fornita copia autentica del mandato. 

- Coassicurazione: le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore 

fornito di idonei poteri dell’impresa delegataria. 

 

In caso di A.T.I. l’offerta economica dovrà contenere l’impegno che, nell’ipotesi di aggiudicazione della gara, gli 

operatori economici che costituiranno il raggruppamento, conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ai uno di essi, qualificato come mandatario e che dovrà essere già indicato. 

In caso di partecipazione a più di un Lotto, a pena di esclusione, dovrà essere presentata Offerta economica per ogni 

Lotto cui il concorrente partecipa inserendo ogni singola offerta economica in un’apposita busta distinta dalle altre. 

L’inosservanza anche di una sola delle suddette disposizioni comporterà l’esclusione dalla gara. 

 

8.  GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA 

 Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per partecipare alla gara, l’offerta dovrà essere 
corredata da una garanzia pari ad 2% dell’importo del premio netto complessivo quinquennale relativo al lotto per cui si 
partecipa. Qualora una ditta partecipasse per più lotti, il deposito cauzionale dovrà sempre essere prestato per ogni 
singolo lotto e più specificatamente:  

- Lotto 1      ⇒ Euro    6.000,00 

- Lotto 2    ⇒ Euro       750,00   

- Lotto 3      ⇒ Euro    1.500,00 

- Lotto 4    ⇒  Euro    1.000,00 

- Lotto 5      ⇒ Euro       300,00 

- Lotto 6      ⇒ Euro       600,00 

- Lotto 7      ⇒ Euro       200,00  

- Lotto 8      ⇒ Euro    2.200,00 

- Lotto 9      ⇒ Euro       600,00 

L’importo della cauzione è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
Per fruire di tale beneficio il concorrente segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. 

La cauzione, una per ogni singolo lotto, potrà essere costituita a scelta dell’offerente, secondo una delle 
seguenti modalità: 

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la 
Tesoreria comunale – Banca Popolare di Novara – Viale Buridani n. 30 – Venaria Reale, o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore della Città di Venaria Reale. 
 In ogni caso i depositi cauzionali devono essere effettuati con un unico tipo di valori. 
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b) con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di 
cui all’art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Città di Venaria Reale.  

 Detta garanzia, a pena di esclusione, dovrà espressamente contenere, l’impegno, da parte del fidejussore, a 
rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente aggiudicatario, la relativa cauzione definitiva 
in favore della Stazione appaltante. 

 In caso di partecipazione ad un numero di Lotti superiore ad uno, il deposito cauzionale provvisorio dovrà 
essere versato per ogni lotto. 

 La ricevuta del deposito cauzionale provvisorio ovvero il documento originale comprovante la 
fidejussione dovrà essere presentato congiuntamente alla documentazione amministrativa, pena l’esclusione dalla 
gara. 

Il documento originale attestante la cauzione dovrà avere una validità di 180 giorni decorrenti dalla data fissata 
per la presentazione delle offerte. La Città di Venaria Reale, contestualmente all’atto della comunicazione 
dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari, ovvero entro un termine non superiore a 30 gg., provvederà, allo svincolo della 
garanzia anche nel caso in cui non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 

La cauzione dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. 

 

9. GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 l’aggiudicatario, all’atto di sottoscrizione del contratto, a 
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 
inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, è obbligato a costituire una 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con 
ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

 La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia 
stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o inadempienze da parte dell’aggiudicatario. 

 La fideiussione di cui al comma 1 del presente articolo deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice 
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di 
Venaria Reale. 

 La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo determina la revoca 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo precedente da parte del Comune di Venaria 
Reale, che aggiudicherà la gara al concorrente che segue nella graduatoria. 

 In caso di aggiudicazione di un numero di Lotti superiore a uno, la garanzia deve essere prestata per ogni 
Lotto aggiudicato. In tale caso è possibile cumulare gli importi corrispondenti ai Lotti aggiudicati, costituendo un’unica 
garanzia. 

 La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dell’assicurazione e dovrà comunque avere 
efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune di Venaria Reale (costituita anche dalla 
semplice restituzione del documento di garanzia), con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni 
eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 
 

10. VALIDITA’ DELL’OFFERTA - 

 Dopo il temine previsto per la loro presentazione le offerte non potranno essere né ritirate, né modificate od 
integrate. 

 Le offerte presentate, dovranno avere validità per tutto il periodo occorrente all’Amministrazione per la loro 
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valutazione e cioè almeno 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte.  

 L’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria avrà parimenti validità fino alla scadenza contrattuale ed i prezzi in 
essa contenuti, si intendono fissi ed invariati per tutta la durata del servizio. 
 

11. FACOLTA’ DI INTRODURRE VARIANTI - 

 E’ ammessa la presentazione di varianti ai capitolati di polizza posti a base di gara. 

 Non è ammessa la presentazione di testi interi di polizze o di parti di esse in luogo della descrizione analitica degli 
eventuali miglioramenti o peggioramenti. La presentazione di testi interi di polizze o di parti di esse comporterà 
l’esclusione dalla gara. 

 In caso di varianti alle disposizioni del capitolato concernenti la durata, la risoluzione ed il recesso dal contratto 
dovrà comunque essere garantita la seguente condizione minima: “Nel caso in cui alla scadenza del contratto il Comune 
di Venaria Reale non abbia provveduto ad aggiudicare un nuovo appalto ed in ogni altro caso di risoluzione del 
contratto, la Compagnia di Assicurazione manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di stipulazione del 
contratto con il nuovo aggiudicatario, ma non oltre 90 giorni dalla scadenza o dalla data della risoluzione del contratto 
relativo al presente appalto”. 

 Si stabilisce che in ogni capitolato è inderogabile la clausola broker. 
 

12.  ESPERIMENTO DELLA GARA  - 

 Nel giorno ed ora stabiliti nel bando di gara si procederà, in seduta pubblica, presso la Sala Riunioni dell’Area 

Governo del Territorio di questa Civica Amministrazione – Via Goito n. 4, Venaria Reale, all’apertura dei plichi ed alla 

valutazione della “documentazione amministrativa”. 

 La valutazione delle offerte è demandata ad apposita Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del 

Codice dei Contratti.  

 Dopo aver proceduto all’ammissione delle ditte alla gara, la Commissione, procederà ai sensi dell’art. 48 del D. 
Lgs. 163/2006, in presenza dei concorrenti eventualmente presenti, al sorteggio di un numero di offerenti pari al 10%, 
arrotondato all’unità superiore, fra le imprese risultate ammesse, ai quali verrà richiesto di esibire – qualora la 
documentazione non sia stata già allegata in via collaborativa - entro il termine perentorio di gg. 10 dalla data della 
richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti al precedente art. 7 – Busta 1. – 
documentazione amministrativa - punto a).8 (servizi assicurativi svolti). Qualora tali prove non fossero fornite o non 
dovessero confermare le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione, si procederà all’esclusione del 
concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità di 
vigilanza per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

In successiva seduta pubblica, previa convocazione delle imprese ammesse, si procederà: 

- Alla comunicazione del risultato del controllo sul possesso dei requisiti delle imprese sorteggiate, ai sensi 
dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006; 

- All’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiamo trasmesso la documentazione di prova della 
veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata. 

Nell’eventualità in cui le partecipanti abbiano già inoltrato, ai fini collaborativi, la documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti, si procederà alla verifica della stessa e alla comunicazione successiva alle partecipanti nelle 
modalità precedentemente indicate. 

Successivamente la Commissione aggiudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, sulla base della 
documentazione contenuta nella Busta 2 “Offerta tecnica” alla valutazione delle proposte presentate dai concorrenti a 
all’assegnazione dei relativi punteggi. 

 Qualora le suddette operazioni di valutazione tecnica siano di particolare complessità ovvero si renda opportuno 
richiedere ad una o più imprese delucidazioni o chiarimenti in merito all’offerta tecnica presentata, la Commissione si 
riserva la facoltà di rinviare l’apertura delle offerte economiche ad una successiva seduta pubblica. In tal caso, con 
apposita comunicazione scritta, sarà indicato ai concorrenti il giorno e l’ora in cui si procederà: 

 - alla lettura del verbale redatto dalla stessa commissione; 

 - all’apertura delle offerte economiche; 
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 - all’attribuzione a ciascuna offerta del corrispondente punteggio, con il criterio riportato al successivo art. 13.  

Alle sedute pubbliche potranno assistere le ditte offerenti tramite il legale rappresentante (la cui identità dovrà essere 

dimostrata da apposito documento) o altra persona munita di idonea delega/procura.  

Fatta salva la verifica di offerte potenzialmente anomale secondo i criteri ed i procedimenti di cui agli artt. 86, 87 e 88 del 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. verrà redatta la graduatoria di merito (punteggio tecnico + punteggio economico) per 
l’aggiudicazione provvisoria alla ditta offerente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa. 

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di 
legge. 

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine 
speciale sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria. 

 

13 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE –  

 L’aggiudicazione, come già indicato al precedente art. 4, avverrà secondo quando disposto dall’art. 83 del D. Lgs. 
n. 163/2006 a favore della ditta che avrà presentato, per ogni singolo lotto, l’offerta economicamente più vantaggiosa, in 
base ai seguenti parametri di valutazione, indicati in ordine crescente di priorità: 
a) offerta tecnica: max pt  60/100; 
b)offerta economica: max pt. 40/100. 
 
A) OFFERTA TECNICA max punti (60/100) :  
L’offerta tecnica sarà valutata a seguito di giudizio motivato espresso dalla Commissione, utilizzando i seguenti criteri: 

 
a) alla proposta ritenuta migliore  in quanto formulata con accettazione integrale della normativa posta a base di 

gara verrà attribuito il punteggio massimo pari a    60 punti. 

b) una riduzione del punteggio sarà applicata nel caso in cui l’offerta preveda varianti alle specifiche tecniche 
dei normativi di polizza. In tale ipotesi la Commissione, partendo dai 60 punti previsti per accettazione 
integrale, procederà alla riduzione del punteggio in proporzione diretta alla gravità del peggioramento 
proposto, applicando i criteri nel seguito precisati. Obiettivo della valutazione della Commissione sarà 
l’attribuzione di un correttivo negativo di punteggio commisurato alla valutazione espressa dalla 
Commissione per ciascuna variante proposta, tenuto conto della specificità dei rischi oggetto dell’attività 
assicurata, in relazione alla potenziale esposizione ai medesimi per entità o frequenza, nonché per la 
maggiore o minore utilità delle pattuizioni inerenti l’operatività gestionale del contratto, secondo l’allegata 
tabella: 

 

Condizioni che regolano la portata della garanzia 

Tipologia dei rischi 

Elevata 
potenzialità per 
punta od entità 
anche di un solo 

evento 

Significativa 
esposizione 

economica in caso di 
elevata frequenza di 

eventi 

Lieve 
potenzialità di 
danno per entità 
e frequenza 

Rischi specifici - 7,5 - 5,0 - 1

Rischi generici - 5,0 - 2,5 - 0,75

Rischi di improbabile 
verificazione 

- 1 -0,5 - 0,25

Precisazione 0,0 0,0 0,0

 

Condizioni che regolano l’operatività del contratto 

Tipologia di facilitazione 
Grande detrimento 

dell’utilità 
Significativo 

detrimento dell’utilità 
Lieve detrimento 
dell’utilità 

Gestione dei sinistri  - 7,5 - 5,0 - 1

Recesso e proroghe  - 5,0 - 2,5 - 0,75

Comunicazioni e pagamenti - 1 -0,5 - 0,25
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c) le offerte che non raggiungeranno un punteggio minimo di 21 punti saranno escluse dalle successive fasi di 
gara. 

 

B) OFFERTA ECONOMICA – max punti (40/100) 
L’offerta economica sarà valutata utilizzando i seguenti criteri: 
 

il punteggio sarà attribuito alle   proposte   secondo la seguente formula: 
 

PEX = PEMAX x (BASE-PROFFERTA) 
BASE-PRSOGLIA 

 

Dove: 
PEX = punteggio economico dell’offerta in esame 
PEMAX = punteggio economico massimo 
BASE = prezzo a base d’asta  
PROFFERTA = prezzo dell’offerta in esame 
PRSOGLIA = prezzo soglia al di sotto del quale viene assegnato il massimo punteggio economico. 
Si precisa che, ai soli fini dell’applicazione della formula sopra indicata il prezzo soglia è determinato nella misura del 70 
% del prezzo base. 

 

14. VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA - 

  In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

aggiudicare al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle 

medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell’offerta  economica di cui  al precedente art. 

10, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo 

comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del 

contratto. Trascorso il termine di validità dell’offerta, l’aggiudicazione stessa sarà subordinata all’accettazione da parte 

dell’impresa interessata.  

 

15.  EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - 

  Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto nelle forme e con le 

modalità di cui al successivo art. 16. 

  L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con 

l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.  
 

16.  VINCOLO GIURIDICO - 

  L’aggiudicazione che sarà comunicata, alla ditta interessata con formale ordinazione, costituirà impegno, per 

l’aggiudicatario, a tutti gli effetti dal momento in cui verranno concluse le operazioni di affidamento, mentre per l’ente 

appaltante diventerà tale solo quando tutti gli atti inerenti la gara ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena 

efficacia giuridica. 

  Successivamente all’esecuzione della determina Dirigenziale di aggiudicazione, dovrà addivenirsi presso l’Ufficio 

Contratti, P.zza Martiri della Libertà n. 1 – Venaria Reale, nel termine fissato dal Dirigente Competente, alla stipulazione 

del formale atto in relazione alla causale del presente capitolato ed a tutti gli altri obblighi inerenti e conseguenti. 

  A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente disciplinare, la ditta aggiudicataria dovrà 

provvedere alla costituzione della cauzione definitiva, così come specificato al precedente art. 9. 

  Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente o in 

modo grave l’adempimento delle presenti condizioni, la Civica Amministrazione, potrà di pieno diritto, senza formalità di 

sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali 

danni oltre all’incameramento della cauzione provvisoria.  

 

17.  SPESE DI CONTRATTO - 

  Tutte le spese di appalto, contratto, bollo, registro, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta 
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aggiudicataria.  

 

18.  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - 

  Fermo quanto previsto nei vari capitolati tecnici all’articolo relativo al “Recesso in caso di sinistro”, 

l’amministrazione comunale può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei 

seguenti casi: 

� per motivi di pubblico interesse in qualsiasi momento; 
� in caso di ripetute interruzioni del servizio o di inadempienze di qualunque genere quando la gravità e la 
frequenza delle infrazioni compromettessero la fornitura stessa, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione 
comunale; 

� nel caso di subappalto, sub cessione o cessione di contratto da parte della ditta appaltatrice; 
� in caso di frode o grave negligenza dell’adempimento degli obblighi contrattuali o in caso di fallimento. 
� Nel caso in cui a seguito di verifica di conformità di cui all’art. 312 del D.P.R. 207/2010, risulti che le prestazioni 
contrattuali non siano state eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni 
del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. 

 La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere in favore dell’Amministrazione il diritto di 

addebitare le maggiori spese sostenute per l’indizione di una nuova gara e o del minor sconto praticato dalla nuova ditta 

aggiudicataria. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha 

determinato la risoluzione. 

 Il provvedimento di rescissione sarà adottato dalla Giunta Comunale, su proposta del Dirigente dell’Area Risorse 

Economiche e Logistiche, da notificarsi alla ditta aggiudicataria tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 

 La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo i casi di contratti ad esecuzione continua o periodica, in tal caso 

l’effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite.  

 

20. SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO - 

E' fatto divieto all'impresa appaltatrice, di cedere o subappaltare, direttamente od indirettamente, tutto o in parte, il 
servizio oggetto del presente appalto, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso, di incameramento della 
cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto 
della risoluzione stessa, impregiudicate le sanzioni previste dall’art. 21 della Legge 13.09.1982, n. 646 e successive 
modificazioni. 

La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di 
cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a 
seguito dei quali perda la propria identità giuridica. 

 

21. CLAUSOLA BROKER  

 

L’Ente è assistito da Marsh SpA, ufficio di Torino – Via Cavour n. 1, broker incaricato ai sensi del d. lgs. n. 209/2005 
e s.m.i..  

La remunerazione del broker è a carico della Compagnia aggiudicataria. Tale remunerazione è parte dell’aliquota 
riconosciuta dalla Compagnia e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione 
aggiudicatrice. Al broker incaricato spetteranno le commissioni indicate in ciascun capitolato speciale di polizza da 
calcolarsi sul premio imponibile.  Si precisa che le commissioni di cui sopra sono quelle applicate dall’attuale Broker, in 
scadenza di contratto al 20/01/2012 e che pertanto potranno essere suscettibili di variazioni, in dipendenza dall’esito 
della nuova gara per l’affidamento del servizio di Brokeraggio. Nulla avrà a pretendere dalla Civica Amministrazione, la 
Compagnia assicuratrice, nel caso di maggiori costi derivanti dalle nuove commissioni applicate dal futuro Broker. 

 

22. PAGAMENTI - 

I pagamenti verranno effettuati al Broker incaricato, come previsto al precedente art. 21, in linea di massima entro 
60 (sessanta) giorni dalla presentazione di estratto conto correlato delle relative polizze assicurative che, prima della 
firma e del successivo e conseguente pagamento dovranno essere controllate al fine di verificarne la corrispondenza 
con quanto pattuito in sede di gara. 
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Per tale motivo sarà compito del Broker far pervenire in tempo utile le polizze al competente ufficio comunale, il 
quale successivamente, ad esito favorevole, inoltrerà il provvedimento di liquidazione alla ragioneria. 

 

23.  DIVIETO DI ANTICIPAZIONE - 

Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 5 comma 1 del D.L. 28.03.1997 n° 79 è fatto divieto all’Amministrazione 
aggiudicatrice di concedere in qualsiasi forma, anticipazioni dei premi in materia di contratti di appalto di servizi. 

 

24 CONTROVERSIE - 

Per qualunque controversia nascente dal presente appalto sarà competente esclusivamente il Foro di Torino. 

 

25       NORME RIGUARDANTI LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
         

           La Ditta aggiudicataria ha l’onere di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art 3 
comma 7 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136; così come modificato dagli artt. 6 e 7 de D.L. n. 187 del 12/11/2010; 
ovvero avere acceso uno o più conti correnti bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali i 
movimenti finanziari relativi all’affidamento di cui al presente Disciplinare di Gara, devono essere registrati, ed 
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 
La Ditta aggiudicataria pertanto è tenuta a comunicare tempestivamente a Codesta Amministrazione, gli estremi 
relativi ai conti correnti bancari o postali sui quali effettuare mandato di pagamento, e i dati anagrafici ed il codice 
fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare sullo stesso. 
La Ditta aggiudicataria inoltre dovrà sottoscrivere autocertificazione, accompagnata da copia del documento 
d’identità del sottoscrittore, nella quale, ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 200 n. 445, dichiara di 
avere adempiuto ai suddetti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

26 OSSERVANZA A LEGGI E DECRETI - 

Premesso che la partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e 
condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente disciplinare nonché del capitolato tecnico, l’aggiudicatario 
sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, i decreti e regolamenti che disciplinano le pubbliche forniture e servizi ed in 
genere di tutte le prescrizioni legislative che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, purché 
attinenti od inerenti od applicabili al servizio oggetto del presente disciplinare. 

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella vigente normativa, nella legge sulla 
contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento, oltreché alle disposizioni contenute nel codice civile e di 
procedura civile.  

 

27  TRATTAMENTO DEI DATI - 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 196/2003, e s.m.i., in ordine al procedimento instaurato da questo disciplinare si 
informa che: 

� la finalità cui sono destinati i dati raccolti e la scelta del contraente, le modalità di trattamento ineriscono la 
procedura concorsuale per l’affidamento del servizio oggetto del presente bando; 

� il conferimento dei dati ha natura facoltativa, si configura più esattamente come onere, nel senso che il 
Concorrente se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve rendere la documentazione 
richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 

� la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza 
dell’aggiudicazione; 

� i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno 
dell’Amministrazione che cura il procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90; 

� i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 della Legge 196/2003, cui si rinvia; 

� soggetto attivo titolare della raccolta dati è l’Amministrazione Aggiudicatrice; Responsabile del trattamento 
dei dati è il Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie. 
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28  COMUNICAZIONI VARIE - 

 A norma dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il responsabile del procedimento è la dott.ssa 
Brunetto Elena, Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie, Tel. 011 40.72.481 -. 

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti fino all’ottavo giorno antecedente il termine di 
scadenza di presentazione delle offerte, inviando il quesito tramite E-mail (economato@comune.venariareale.to.it) o a 
mezzo fax (011 40.72.429). 

Le risposte verranno rilasciate direttamente agli interessati entro 2 gg. dalla ricezione. Le risposte saranno altresì 
inserite in forma anonima, sul sito Internet (www.comune.venariareale.to.it – sezione Trasparenza amministrativa - 
“Bandi e Appalti”) in apposito file “FAQ” in costante aggiornamento. 

 

29 DOCUMENTAZIONE DI GARA –  

I documenti di gara possono essere richiesti e ritirati gratuitamente, entro i 10 gg. antecedenti la scadenza della 

presentazione delle offerte, presso: 

Settore Risorse Economiche e Finanziarie - Ufficio Economato - via Goito 4 – 10078 - Venaria Reale (TO) -  

Tel. 011.40.72.435 – Fax.  011 40.72.429 – e-mail economato@comune.venariareale.to.it  

La documentazione di gara potrà essere altresì, su richiesta scritta, trasmessa via e-mail. Non saranno effettuate 

spedizioni dei capitolati tramite telefax. 

Il bando di gara ed il disciplinare possono altresì essere visionati e scaricati dal sito 

www.comune.venariareale.to.it  sezione Trasparenza Amministrativa – Bandi e Appalti. 


