REGIONE PIEMONTE
CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO
ASSICURATIVO PER LA REGIONE PIEMONTE

DEL SERVIZIO

BROKERAGGIO

CIG 75025471A5
IMPORTO CONTRATTUALE: €

I.V.A. ESENTE

PREMESSO CHE:
- con determinazione n. …..del…………… Il Dirigente del Settore Trattamento
Economico, Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale ha
proceduto all’indizione della gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo della Regione Piemonte ,
approvando, nel contempo, il Capitolato Speciale di Appalto, l’importo presunto a
base d’asta fissato in € 263.097,07 , I.V.A .ed oneri esclusi,(di cui oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 0,00) di cui €175.665,42, I.V.A .ed oneri
esclusi, per il servizio triennale, € 58.555,14 ,I.V.A .ed oneri esclusi, per eventuale
affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, per un massimo di anni 1 (uno), ai sensi dell’art.
63, comma 5, del D.lgs. 50/2016 s.m.i ed € 28.876,51, I.V.A .ed oneri esclusi, per
eventuale proroga tecnica di 180 giorni ,ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs.
50/2016 s.m.i. ;
- con la suddetta determinazione si è stabilito che all’affidamento del medesimo si
procedesse mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.
e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95, comma 7, del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- con determinazione n. …..del………il Dirigente del Settore Contratti - Persone
Giuridiche -Espropri - Usi Civici ha proceduto all’approvazione degli atti di gara,
costituiti dal bando integrale, del relativo estratto e dal documento complementare
“Disciplinare di gara” disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la
scelta dell’affidatario del servizio, nonché l’importo a base di gara D.lgs. 50/2016
s.m.i., fissato in € 263.097,07 , I.V.A .ed oneri esclusi,(di cui oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta: € 0,00) di cui €175.665,42, I.V.A .ed oneri esclusi, per
il servizio principale, € 58.555,14 ,I.V.A .ed oneri esclusi, per eventuale affidamento
di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, per un massimo di anni 1 (uno), ai sensi dell’art. 63, comma 5, del
D.lgs. 50/2016 s.m.i ed € 28.876,51, I.V.A .ed oneri esclusi, per eventuale proroga
tecnica di 180 giorni ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. ;
- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge;
- entro i termini prescritti dagli atti di gara sono pervenute….offerte;
-
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-

-

-

nella seduta pubblica del ………., di cui a verbale reg. n. /.., L’autorità di gara ha
verificato la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa
presentata a corredo dell’offerta da parte dei concorrenti partecipanti;
con determinazione del Dirigente del Settore Contratti - Persone Giuridiche Espropri - Usi Civici n…….del………si è proceduto alla nomina della commissione
Giudicatrice, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 163/2006 avente il compito di
provvedere, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte tecniche, in seduta
riservata, ad esaminare le medesime secondo i parametri indicati nel Documento
Complementare “Disciplinare di gara”e, nuovamente in seduta pubblica, all’esame
delle offerte economiche;
nella seduta pubblica del……… , di cui al verbale reg. n…./………………….;
nella seduta pubblica del …………di cui al verbale reg. n. …/….. a seguito
dell’ultimazione dei lavori volti all’esame e valutazione delle offerte tecniche, si è
proceduto all’apertura delle offerte economiche individuando quale migliore offerta
quella prodotta dalla …………………………., corrente in ……la quale ha esposto
relativamente alle polizze non RCA una commissione pari ad ……..punti
percentuali, mentre per le polizze RCA una commissione pari ad……..punti
percentuali.
Con D.D. n. del …………….il servizio è stato aggiudicato in via definitiva
a…………………..

QUANTO SOPRA PREMESSO
TRA:
la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell’art. 17 e 18
della L.R. 23/08 dalla Dott.ssa Laura Benente , nata a…………il…………………….,
Responsabile del Settore Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed
Assicurativo del Personale e domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la
sede regionale di Piazza Castello, 165 – Torino (di seguito denominata
Committente”)
-

E
la Società……………….corrente in …………………..Via……………………,………...
(P.I………………………) rappresentata dal Sig.………………………………………,..
nato/a …………………………….il………………….in qualità di………………………..,
ai fini del presente atto presso la sede della società stessa, in seguito denominata
“l’Appaltatore”, ai sensi dell’art. 33 lett. b) della L.R.8/84.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse al contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo
E L’Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle integralmente.
ART. 2- OGGETTO
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-
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Il Committente, affida all’Appaltatore, che accetta l’esecuzione del servizio di
Brokeraggio assicurativo a favore della Regione Piemonte, ai sensi del D. Lgs
209/2005.
Il servizio di brokeraggio consistente nelle seguenti prestazioni:
Analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi
collegate che il committente riterrà di sottoporre;
Valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se
del caso, di soluzioni specifiche tali da soddisfare le esigenze del Committente;
Assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate,
per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaboratePredisposizione di Capitolati Speciali di copertura che, approvati dal committente,
costituiranno i documenti per l'espletamento delle procedure di scelta degli
assicuratori;
Esecuzione e gestione delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze
ed addebito dei premi dovuti);
Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad
ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una
soddisfacente liquidazione da parte degli Assicuratori;
Studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni
giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture,
nuove clausole contrattuali, ecc. In tale ipotesi, dovrà essere consegnato alla
committenza uno studio completo di progetto assicurativo con la specificazione dei
tempi, delle procedure per l’eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o
in scadenza;
Resa di pareri e consulenza in materia assicurativa a seguito di richiesta del
Committente.
Sono, altresì ricompresi nell’oggetto del presente contratto tutte le prestazioni
aggiuntive, oggetto di offerta tecnica.
ART. 3 – DISCIPLINA DELL’APPALTO

-

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non
allegati:
- bando di gara e documento complementare”Disciplinare di gara” nonché le
dichiarazioni rese dall’Appaltatore a corredo dell’offerta,
- Capitolato Tecnico di gara;
- Offerta tecnica- economica presentata dall’appaltatore in sede di gara;
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto
previsto da:
(I) Capitolato Tecnico di gara (II) bando di gara e documento complementare
“Disciplinare di gara”, dichiarazioni rese dall’Appaltatore a corredo dell’offerta
economica, offerta tecnica e economica;
ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO
La durata del Contratto è di anni tre dalla sottoscrizione del presente contratto.
Il Committente si riserva di affidare all’ Appaltatore, qualora lo ritenesse necessario,
l’esecuzione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016
per anni uno ed eventuale proroga tecnica di 180 giorni , ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. .
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Art. 5 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

-

L’Appaltatore, nell’espletamento del servizio si impegna a:
- impiegare propri mezzi e risorse e accollarsi tutti gli oneri relativi al reperimento ed
all’utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente contratto, al bando di gara e
all’offerta presentata in sede di gara, nell’interesse del Committente e nel rispetto di
tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed
esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell’attività del Committente;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici
della Committenza;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare il
Committente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né
effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere
amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dal
Committente;
- mettere a disposizione della committenza ogni documentazione relativa alla
gestione del rapporto assicurativo;
fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto
della committenza;
garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie
dei contratti assicurativi;
- assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Committente,
come individuato nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto
impegnandosi a collaborare con il broker uscente per il pieno e completo passaggio
delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi
generali in materia. In particolare, l’Appaltatore si impegnerà a gestire i sinistri
pregressi, denunciati prima dell’inizio dell’incarico di cui al presente capitolato e non
ancora chiusi a tale data;
- a tenere il segreto d’ufficio ed osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del
servizio di cui all’articolo 1176 del codice civile;
- tutti gli oneri e le spese necessarie per l’espletamento dell’incarico;
- i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico.
- tutte le spese derivanti dalla stipulazione del contratto.
ART. 6 – OBBLIGHI DELLA COMMITTENZA
Il committente s’impegna a:
- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione
dell’ Appaltatore;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze
assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è
affidato all’ Appaltatore , il quale si rapporta, per conto della Committenza con le
compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, la percentuale della
provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà all’Appaltatore;
- fornire all’ Appaltatore la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti
ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi
riguardanti l’incarico;
-

-
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-

citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si
avvale della consulenza e assistenza dell’ Appaltatore.

ART. 7 COMPENSI DELL’APPALTATORE E PAGAMENTO DEI PREMI

-

La commissione da corrispondere all’ Appaltatore non potrà essere superiore al …..
del premio imponibile del premio di ogni singola polizza stipulata dal Committente e
del …..per le polizze R.C.A. degli automezzi di proprietà della Committenza.
L’importo contrattuale ammonta a complessivi € ……………..I.V.A. esente ai sensi
dell’art. 10, comma 9, del D.P.R. 633/72 s.m.i..
Tale compenso resterà per intero ad esclusivo carico delle compagnie di
assicurazione, e, pertanto, nulla sarà dovuto dalla Committenza all’ Appaltatore per
le attività previste all'art. 2 del presente contratto né a titolo di compenso né a
qualsiasi altro titolo.
Fermo restando quanto indicato il pagamento dei premi viene effettuato dal
Committente all’ Appaltatore entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il
versamento del premio nelle mani dell’ Appaltatore concreta il pagamento del
premio stesso ai sensi dell’articolo 1901 del codice civile.
L’ Appaltatore si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione
interessate, entro il mese successivo all’avvenuto incasso, al fine di garantire al
Committente l’efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a
rilasciare alla medesima le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle
compagnie assicurative, debitamente quietanzate.
Non sono imputabili all’Amministrazione gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati
dall’ Appaltatore alle compagnie di assicurazione, il quale sarà quindi direttamente
responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e
dell’eventuale sospensione delle garanzie assicurative.
I pagamenti saranno effettuati presso la Banca…………. sul seguente conto
corrente dedicato……………………………………………………….
Le persone delegate ad operare sul suddetto corrente “dedicato” sono le seguenti:
Sig ………………………………………(C.F.…………………….)
In caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata , il pagamento
dei premi verrà sospeso e di conseguenza ritardato.

ART. 8 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la
delega al Governo in materia antimafia").
L’appaltatore deve comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni
dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché,
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.
In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone
delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate
entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni
previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
-
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La Committente non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di
pagamento s’intendono sospesi.
La Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione
eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero in
altri strumenti inidonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in
contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, come
modificata dalla legge 217/2010.
Art.9- REFERENTE UNICO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore nomina quale “Referente Unico” dell’ appaltatore il Sg………………..
Il Referente Unico , in particolare, dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio
intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando
riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’ente, eventualmente anche
recandosi personalmente presso la sede di quest’ultimo.
Il Referente Unico dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il
contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio.
Il Referente Unico avrà la piena rappresentanza dell’appaltatore nei confronti del
Committente, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di
inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte
direttamente al legale rappresentante dell’appaltatore.
In caso di impedimento personale, l’incaricato dovrà comunicare, per iscritto, al
D.E.C, il nominativo di un sostituto.
ART.10 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Committente prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. ha nominato, con determinazione n……..del……..il “Direttore
dell’esecuzione del contratto” (D.E.C.), individuandolo nella persona del
Sig.…………………Funzionario del Settore Trattamento Economico, Pensionistico,
Previdenziale ed Assicurativo del Personale, (C.F. ……………………..) il quale,
fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal Rup, opera in
autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei
tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e
nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, nonché fornire
parere favorevole sull’andamento del servizio al fine dell’applicazione delle penali.
ART. 11 – PENALI
Il Committente, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in
materia di contratti, si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille
dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo (in caso di ripetuti ritardi, superiori
ai 10 giorni), nell’esecuzione delle prestazioni indicate all’art. 2 del presente
contratto.
Al verificarsi di tali circostanze la stazione appaltante, a mezzo posta elettronica
certificata, intimerà all’appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi
indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche
norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali
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contro deduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal
ricevimento della contestazione.
Le penali dovranno essere corrisposte alla Regione alla scadenza dell’annualità
assicurativa (30 novembre ), salvo il risarcimento del maggior danno.
ART. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

-

-

-

Il Committente, potrà chiedere oltre a quanto previsto dall’art. 1453 C.C. e quanto
previsto dall’art. 108 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per i casi di inadempimento delle
obbligazioni contrattuali, la risoluzione del contratto , ai sensi dell’art. 1456 C.C., nei
seguenti casi:
- applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell’importo
contrattuale ai sensi dell’art. 113 bis,comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni
affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione dell’ impresa o di tutto o parte del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai
vigenti contratti collettivi;
perdita dell’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) da
parte dell’aggiudicatario o di una delle società raggruppate, in caso di R.T.I. o
consorzio;
qualora l’aggiudicatario ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la
polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale o altra
inadempienza ;
qualora l’ Appaltatore non si adoperi per ricercare attraverso la definizione del
programma assicurativo le migliori condizioni di mercato possibili.
I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Direttore
dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) previamente o contestualmente alla
dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente
articolo. La risoluzione verrà comunicata tramite posta elettronica certificata entro
30 giorni dal verificarsi o dall’avvenuta conoscenza della condizione risolutiva.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al
presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per
i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti
di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Impresa di qualsivoglia
natura.
Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei
danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di
eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in
presenza di un regolare adempimento del contratto.
L’Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in
seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale
Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto
appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi
quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle
premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di
inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del
servizio ad altro soggetto. L’appaltatore , in caso di risoluzione e/o recesso e/o
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inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere anche in deroga all’art.
1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo – contrattuale,
precontrattuale ed extracontrattuale- fatto salvo le provvigioni da corrispondersi da
parte delle Compagnie aggiudicatarie, per le attività svolte sino al momento del
ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.
ART. 13 RECESSO UNILATERALE
Il committente si riserva altresì riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il
contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua
prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al
soggetto aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il
soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla
parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.
ART. 14 CAUZIONE E ASSICURAZIONI
A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e/o dell’inadempimento
inesatto, l’ Appaltatore ha costituito cauzione/fideiussione definitiva fino alla
concorrenza
di
€……………………mediante
polizza
fideiussoria
n.…………………… prestata da…………………….
Per lo svincolo si applica quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’Appaltatore prima della sottoscrizione del contratto, ha presentato una polizza
assicurativa di responsabilità civile professionale non inferiore ad € 3.000.000.00 e
precisamente pari ad €………………..come risulta dalla polizza n………rilasciata
da……………………………….con sede in…………….. in data……..
La fideiussione sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 103,comma 5, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 15 RISERVATEZZA E DIVULGAZIONE
L’Appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle
informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche
dopo la scadenza del contratto. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare,
comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza
durante l’espletamento delle attività.
L’Appaltatore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto
dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al
trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE
2016/679 ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche,
anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in
conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate
riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle
attività svolte.
L’Appaltatore si impegna altresì formalmente a dare istruzioni al proprio personale
affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di
riferimento.
L’Appaltatore si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra
esclusivamente ai fini e nell’ambito delle attività previste dal presente contratto .
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ART. 16 TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI
L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed
assistenza dei lavoratori.
Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme
vigenti compreso il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
Inoltre, l’Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente
dovessero essere emanate durante il contratto.
Art. 17- NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE

-

Il presente contratto è regolato dal bando, dal disciplinare di gara e dal capitolato
d’oneri e quindi dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.
Per quanto qui non contenuto si farà riferimento:
- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici;
al codice civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili con
particolare riferimento al D.Lgs. 209/2005.
Il presente contratto è regolato dalla legislazione italiana. Per ogni controversia
derivante dall’esecuzione del presente contratto le parti convengono che il foro
competente in via elusiva sarà quello di Torino
ART. 18 SPESE CONTRAUUALI ED ONERI DIVERSI
Tutte le spese di appalto, accessorie e conseguenti al presente contratto saranno
ad intero carico dell’Appaltatore.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 5 ,comma , 2 del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2.12.2016, le spese di pubblicazione
del bando di gara di cui all’art. 3, comma 1 lett. b) del medesimo Decreto (
pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a
maggiore diffusione locale), pari ad €…………..o.f.i. , saranno rimborsate alla
Committenza dall’ Appaltatore entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione.
Art.19 DISPOSIZIONI FINALI
Il presente contratto letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che
lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene stipulato mediante scrittura privata in
formato elettronico ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
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