
  

  

  

  

 DISCIPLINARE DI GARA  

PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE  

PER LA POLIZZA DI TUTELA SANITARIA “GRANDI 

INTERVENTI CHIRURGICI” E “GRAVI EVENTI MORBOSI” 

A FAVORE DI TUTTI  

GLI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE  

E CONVENZIONE ASSICURATIVA INTEGRATIVA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 

ART.1  OGGETTO, VALORE, DURATA DELL’APPALTO  

1. Il presente atto disciplina l’iter procedimentale per l’affidamento della convenzione per la Polizza di 
Tutela Sanitaria Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi a favore di tutti gli iscritti alla 
Cassa Forense e Convenzione Assicurativa Integrativa, indetto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza Forense con sede in Roma, Via G. G. Belli n. 5, tel. 06/362051, in prosieguo denominata in 
forma abbreviata “Cassa Forense” o “Cassa” o “CF”. 
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 21 febbraio 2013, indice una gara per il suddetto affidamento nella forma della 
procedura aperta, ai sensi degli artt. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.  
 

2. L’oggetto del presente disciplinare di gara riguarda l’affidamento mediante procedura aperta del servizio 
di Polizza di Tutela Sanitaria a favore di tutti gli iscritti alla Cassa Forense con durata triennale. La 
polizza ha durata triennale con cadenza della coperta associativa annuale e decorre dalle ore 00,00 del 01 
gennaio 2014 con scadenza alle ore 24,00 del 31 dicembre 2016 e, in particolare:  

a) la Polizza di Tutela Sanitaria Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi a favore di tutti 
gli avvocati, praticanti e pensionati iscritti alla Cassa Forense;  

b) l’estensione della Polizza di cui alla precedente lettera a) a favore dei soggetti indicati nel 
Capitolato Speciale; 

c) la Convenzione per Polizza Integrativa.  
L’affidatario dovrà, altresì, adempiere ad ogni ulteriore prestazione stabilita nel Capitolato Speciale e 
negli altri documenti di gara visionabili presso la stazione appaltante – Servizio Assistenza e Servizi 
Avvocatura -, previo appuntamento con il Responsabile del Procedimento Dott. Santino Bonfiglio tel 
06/36205328, fax 06/36205541, e-mail bonfiglio@cassaforense.it. La stessa documentazione è altresì 
integralmente disponibile sul sito web www.cassaforense.it.  

  

3. L’importo complessivo a base di gara è di Euro 48.000.000,00 (quarantottomilioni/00).  

4. La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

5. L’appalto è autofinanziato per la sola polizza base dalla Cassa Forense.  

   ART. 2  COASSICURAZIONE E RAGGRUPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE 

Possono partecipare alla presente procedura le Imprese di Assicurazione singole о associate munite di 
autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo  richiesto dalla presente 
gara ai sensi del D.Lgs. 209/05 "Codice delle assicurazioni private". I soggetti stranieri devono essere 
abilitati secondo le norme dei Paesi in cui siano stabiliti. 
Ferma la copertura del 100% del rischio si intendono ammesse la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 
Codice Civile e la partecipazione di imprese raggruppate (R.T.I.) о raggruppande, con l'osservanza della 
disciplina degli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006, ovvero per le imprese stabilite in altri paesi membri 
dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. 
Non sarà ammessa la compartecipazione di Imprese che abbiano identità totale о parziale delle persone che 
in esse rivestono i ruoli di legale rappresentante. 
La Compagnia mandataria/delegataria dovrà ritenere una quota di partecipazione al raggruppamento 
maggiore rispetto alle altre mandanti/coassicuratrici con il minimo del 40%. 
La restante percentuale ё posseduta cumulativamente dalle mandanti/coassicuratrici ciascuna nella misura 
minima del 20% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i 
requisiti in misura maggioritaria. 



  

ART. 3  MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Le Compagnie assicurative interessate a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire un plico 
perfettamente chiuso controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantirne l'assoluta integrità,recante 
all'esterno la ragione sociale, l'indirizzo, il recapito telefonico ed il fax per eventuali comunicazioni del 
concorrente (nell'ipotesi di offerta presentata da Imprese in R.T.I, о in Coassicurazione, la denominazione e 
l'indirizzo sul plico esterno e sui plichi interni dovrà essere quella della Compagnia mandataria/delegataria) 
nonché la seguente dicitura "GARA POLIZZA DI TUTELA SANITARIA BASE ED INTEGRATIVA - 
NON APRIRE". 
II plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02/08/2013. 
presso la sede della Cassa Forense, Servizio Risorse Umane e Acquisti primo piano - Via G. G. Belli 5 -
00193 Roma, a mezzo servizio postale; corriere о consegna a mano. II rischio del recapito oltre il termine 
sopra indicato ё a carico del mittente. 
II plico dovrà contenere tre buste perfettamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti 
all'esterno le seguenti diciture: Busta A (Documentazione amministrativa) - Busta В (Offerta tecnica) – 
Busta C (Offerta economica) e dovrà riguardare, come specificato nel capitolato speciale e a pena 
d’esclusione, entrambe le coperture sanitarie assicurative base e integrativa. 

  

ART. 4 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La busta A - "Documentazione amministrativa" - dovrà contenere i documenti di seguito specificati: 
  
1. Dichiarazione, contenente gli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, natura 

giuridica, sede, partita IVA, numero telefonico, nonché numero di fax e/o di mail ai quali potranno 
essere inviate le comunicazioni relative alla presente procedura) e le generalità complete (nominativo, 
dati anagrafici e di residenza) del legale rappresentante, nonché l'indicazione del contratto collettivo 
nazionale applicato ai propri dipendenti e delle sedi Inps, Inail e dell'Agenzia delle Entrate di 
competenza, ai fini della verifica dei requisiti ex art. 38 del D. Lgs. 163/06. 

2. Dichiarazione che il concorrente, nonché i soggetti indicati dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/06, non 
si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui al predetto art. 38, 
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), 1), m), m - ter) m - quater) del D.Lgs. 163/2006; i requisiti di 
partecipazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 devono essere dichiarati analiticamente; ai fini della 
predetta dichiarazione può essere utilizzata la scheda disponibile sul sito www.cassaforense.it, da 
compilare e sottoscrivere in ogni sua parte (scheda attestazione requisiti); 

3. Certificato di iscrizione alla CCIAA о Ente equivalente per l'attività oggetto della gara о 
autodichiarazione concernente l’attestazione del rispetto della vigente normativa antimafia; 

4. Dichiarazione che il concorrente è in possesso dell'autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive 
о dell'ISVAP all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione; 

5. Dichiarazione circa il possesso del seguente requisito: raccolta premi ramo malattia degli ultimi tre 
esercizi pari almeno ad Euro 25.000.000,00 per ciascun anno. In caso di ATI il predetto requisito dovrà 
essere posseduto in misura almeno pari al 40% dalla mandataria.                

6. Ricevuta di versamento del contributo (euro 500,00) a favore dell'Autorità di Vigilanza riferita alla 
presente gara (CIG: 5169032425). 

7. Garanzia provvisoria di cui al successivo art. 9 e l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per 
l'esecuzione del contratto, di cui al successivo art. 10. 

8. Dichiarazioni attestanti: 
  

a) la presa visione ed accettazione, senza condizione о riserva alcuna, di tutte le prescrizioni e 
decadenze contenute nel presente Disciplinare, nonché nel Capitolato speciale; 
b) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze, generali e particolari, 
suscettibili di influire sull'esecuzione dell'appalto; 
c)  il consenso di cui all'art. 71 comma 4 del DPR 28.12.00 n°445 per l’accertamento, da parte della 
stazione appaltante, dei requisiti di cui al presente articolo; 
d)  il consenso a ricevere le comunicazioni di cui alla presente gara via fax; 



e) che la ditta ё in regola, ove dovuto, con la legislazione in materia di assunzioni obbligatorie e di 
aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi normativi e contrattuali vigenti nel 
luogo dell'appalto, in materia di condizioni di lavoro, trattamento economico, previdenza, assistenza, 
salute e sicurezza dei lavoratori. 

9. Impegno a fornire, in caso di aggiudicazione, con cadenza semestrale di tutte quelle informazioni 
previste dall’art 19 del capitolato speciale. 

 Si precisa che nel caso di Coassicurazione о R.T.I.: 
- Ogni Impresa dovrà possedere e dichiarare i requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, 8 del presente articolo; 
- I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale di cui al punto 5 del presente 

articolo devono essere posseduti dall'impresa mandataria/delegataria nella misura minima del 40%; la 
restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti/coassicuratrici, ciascuna nella misura 
minima del 20% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, 

- la sola Impresa mandataria/delegataria dovrà presentare la documentazione di cui al punto 6 e rendere   
la dichiarazione di cui al punto 9 del presente articolo, 
- Con riferimento alla cauzione provvisoria di cui all’art. 9 la stessa, in caso di Coassicurazione/RTI non 
ancora costituito, dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento/coassicurazione 
e sottoscritta dalla Delegataria/Mandataria; in caso di RTI già costituito, la predetta cauzione dovrà 
essere presentata dall' impresa capogruppo in nome e per conto delle mandanti. 

Tutte le autodichiarazioni devono essere rese dal Legale Rappresentante della Società о da procuratore 
munito dei poteri necessari ai sensi del DPR 445/2000 con sottoscrizione autenticata ovvero con 
sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità. 
Per rendere le autodichiarazioni i concorrenti possono utilizzare a propria discrezione la scheda disponibile 
sul sito www.cassaforense.it da compilare e sottoscrivere in ogni sua parte. 
Si precise che la busta "A" documentazione amministrativa deve contenere oltre a tutte le autodichiarazioni 
richieste, la garanzia provvisoria del 2%, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva del 
10%, la ricevuta di versamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza. 
 
 

ART. 5 CONTENUTO DELLA BUSTA  B  OFFERTA TECNICA 
La Busta В - "Offerta tecnica", perfettamente chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, dovrà contenere per 
ogni elemento previsto nel capitolato speciale (criteri di aggiudicazione) la descrizione dei relativi 
inserimenti aggiuntivi considerati e utili ai fini della valutazione e attribuzione del punteggio inerenti sia per 
la polizza copertura base che la polizza copertura integrativa;   a tale riguardo è possibile utilizzare l’apposita 
scheda offerta tecnica reperibile sul sito www.cassaforense.it. 

  

ART. 6 CONTENUTO DELLA BUSTA C OFFERTA ECONOMIC A  
La Busta C - "Offerta Economica", perfettamente chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, dovrà contenere la 
"Scheda di quotazione" (apposito modulo predisposto per la formulazione dell'offerta e disponibile sul sito 
www.cassaforense.it). 
Detta Scheda di Quotazione relativa, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante о da 
procuratore fornito dei poteri necessari dovrà riportare: 

-  l’indicazione, in cifre ed in lettere, del premio annualità offerto per la polizza copertura base e del 
ribasso percentuale offerto per la polizza copertura integrativa così come ampiamente descritto nel 
capitolato speciale; 

-  l'eventuale riparto del RTI о indicazione delle quote di Coassicurazione . In caso di partecipazione 
in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituendo о in coassicurazione: 

-     l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento e 
riparto. 

All'offerta deve essere allegata copia fotostatica del/i documento/i di identità del/i firmatario/i. 
L'offerta economica deve essere incondizionata, non può essere indeterminata e non deve presentare 
correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal rappresentante legale. 
L' offerta economica dovrà rimanere valida per un periodo di almeno 180 giorni dalla data di presentazione. 



L'offerta economica dovrà essere accompagnata dalle seguenti dichiarazioni da parte della ditta 
partecipante,che dovranno essere rese barrando le caselle corrispondenti nella scheda: di aver giudicato il 
ribasso offerto pienamente remunerativo; di aver proceduto a tutti gli accertamenti per rendersi conto di tutte 
le circostanze che possano influire sull'offerta e di aver esaminato la situazione dei sinistri pregressa; di 
accettare senza riserve le condizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale e di avere 
verificato l’eseguibilità del servizio conformemente al predetto capitolato speciale; che l'offerta presentata 
deve considerarsi vincolante per la durata di almeno 180 giorni. 
 
 

ART. 7 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Le modalità di svolgimento della gara sono disciplinate dal presente articolo e, per quanto da esso non 
espressamente previsto, dalle leggi in vigore sulla materia. 
L'apertura del plico contenente la busta A ("Documentazione amministrativa") avrà luogo presso la sede 
della Cassa Forense, in data 10/09/2013 ore 10,30. L'apertura della busta В ("Offerta Tecnica") e della 
Busta C (“Offerta Economica”) potrà aver luogo nella stessa seduta ovvero successivamente, previa 
tempestiva comunicazione da parte della Cassa Forense. 
Alle operazioni di gara attenderà la Commissione istituita con delibera del Consiglio di Amministrazione di 
Cassa Forense, la quale ne redigerà il verbale indicando i concorrenti ammessi e le motivazioni delle 
eventuali esclusioni, l'esito della selezione e I'individuazione dell'aggiudicatario. II verbale sarà 
successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense che 
procederà all'aggiudicazione definitiva. 
 

 
ART. 8  CRITERIO DI  AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da 
determinarsi sulla base degli elementi di valutazione indicati dettagliatamente nel Capitolato Speciale, di cui 
all'art. 83 del D.lgs. 163/2006. 
I premi rispettivamente della polizza copertura base e copertura integrativa costituiscono basi d'asta con 
obbligo di ribasso e pertanto sono ammesse esclusivamente offerte di ribasso. 
In caso di offerte con identico ribasso si procederà, con le Società concorrenti risultate prime, ad esperimento 
migliorativo e soltanto in ipotesi di inutile espletamento dello stesso, si procederà all'aggiudicazione 
mediante sorteggio. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta che risulti conforme ai requisiti stabiliti 
dalla documentazione di gara 
La Cassa si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento I'intera procedura per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse о per la modifica delle circostanze di fatto о dei presupposti 
giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere - a suo insindacabile giudizio - 
all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte pervenute sia conveniente о rispondente alle 
proprie esigenze, cosi come previsto dall'art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006. 
 
 

ART. 9 GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA 
L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del valore dell'appalto, sotto forma di 
cauzione о di fidejussione.  
Detta cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti о in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale о presso le 
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Cassa Forense. 
La fideiussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria о assicurativa о rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
che svolgono in via esclusiva о prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 
24 febbraio l998, n. 58. 
La garanzia dovrà 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, попспё l'operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Cassa Forense. La garanzia 



dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia coprirà la 
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ё ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 
economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala, in sede 
di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
L'offerta deve, altresì, essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia perl'esecuzione 
del contratto, di cui al successivo art. 10, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
La Cassa Forense, nell'atto con cui comunicherà 1'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà, nei loro 
confronti, allo svincolo della garanzia di cui al precedente comma 1, entro un termine non superiore a trenta 
giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 
 

ART. 10 GARANZIA PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO 
L'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto dovrà consegnare una garanzia pari al 10% 
dell'importo complessivo dell'appalto, sotto forma di fideiussione bancaria о di polizza assicurativa, la quale 
dovrà 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 1'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di 
aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti il 10% e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La 
mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente articolo, con conseguente aggiudicazione 
dell’affidamento al concorrente che segue in graduatoria. 
La garanzia di cui al presente articolo copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di 
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. 
 
 

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti dai partecipanti alla gara nonché dall'appaltatore nel corso del servizio saranno trattati, in 
maniera non automatizzata e nel rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la 
successiva stipulazione e gestione della Polizza. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la 
finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. II 
conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, 
deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in 
applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti 
che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara ex artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990.1 diritti spettanti 
all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia. La Società 
aggiudicataria si obbliga espressamente a garantire la più assoluta riservatezza su tutte le informazioni, i dati, 
le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, di cui venga in possesso in occasione dello 
svolgimento del servizio affidato. 
A tal fine, la Cassa Forense, nella qualità di Titolare del trattamento, nomina la Società responsabile delle 
operazioni di trattamento dei dati personali e/o sensibili effettuate in conseguenza delle attività svolte 
nell'esecuzione del presente servizio. La Società accetta la nomina quale responsabile del trattamento dei dati 
personali e/o sensibili, conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assumerà in 
relazione a quanto sopra e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali e o/sensibili nel pieno 
rispetto di quanto imposto dal D. Lgs. 196/03 e successive modifiche. 
La Società si obbliga ad adottare tutte le necessarie misure di prevenzione arte a proteggere I'integrità, la 
conservazione e riservatezza dei dati, nonché ad impedirne l'utilizzo e la diffusione a terzi. La Società 
individua, eventualmente, coloro che materialmente effettuano le operazioni di trattamento e provvede a 
nominarli per iscritto "incaricati del trattamento" ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 196/2003, fornendo 
contestualmente le istruzioni appropriate. La Società ё tenuta a far rispettare al proprio personale e/o 
collaboratori la riservatezza su tutte le informazioni acquisite a seguito dell'incarico ricevuto, provvedendo 
ad una adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla legge ed in particolare sulle misure 
di sicurezza adottate. 



Qualora la diffusione di materiale о di informazioni sia stata causata da atti о fatti imputabili alla Società e/o 
al suo personale e/o ai suoi collaboratori, la stessa si obbliga a tenere indenne la Cassa Forense dagli oneri 
eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, intentato da terzi danneggiati, nonché dalle spese e danni a 
cui la stessa dovesse essere condannata con eventuale provvedimento giudiziale anche provvisoriamente 
esecutivo. 
La Società si obbliga a rendere edotto di tale obbligo di riservatezza ogni eventuale terzo con il quale abbia 
rapporti in merito allo svolgimento del servizio affidato. 
Le parti espressamente convengono e si danno atto che la Società effettuerà il trattamento dei dati personali 
e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, unicamente per la corretta e completa esecuzione del 
servizio affidato. 
La Società garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante quando 
richiesto e nei limiti dovuti. 
 

ART. 12 PRESCRIZIONI ED INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

- I requisiti di ordine generale ed i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione dell' offerta e per tutta la 
gara.  

- Tutte le comunicazioni di cui all'art. 79, commi 5 e 5 bis del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., verranno 
inviate, entro i termini ivi stabiliti, alle ditte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento о mediante notificazione о mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax 
al numero appositamente segnalato dal concorrente. 

- Le Imprese aggiudicatarie che hanno dichiarato di volersi raggruppare, entro il termine di 30 gg. 
dall’aggiudicazione, dovranno procedere alla formalizzazione del Raggruppamento ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art. 37 del D.Lgs.vo 163/2006.  

- Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante potrà invitare i concorrenti a 
completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate, nonché ad 
effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli a campione a comprova della 
veridicità di quanto autodichiarato in sede di gara. 

- L'aggiudicatario deve eseguire in proprio il contratto, l'eventuale atto di cessione è nullo e comporta 
la risoluzione di diritto del contratto medesimo.  

- Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
Stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad 
eccezione della garanzia provvisoria). 

 
 

ART. 13 STIPULA DELLA POLIZZA 
L’Ente invita il concorrente aggiudicatario a presentarsi presso la sede della Cassa Forense, nel giorno da 
questa indicato, per provvedere alla stipula della polizza base e integrativa. 
Le spese di redazione, copia, bolli, eventuale registrazione ed altri relativi  costi sono a totale carico 
dell’aggiudicatario. 
Qualora l’aggiudicatario non intervenga alla stipula nel giorno indicatogli, la Cassa disporrà l’esclusione 
dello stesso e provvederà ad una nuova aggiudicazione ovvero, a propria discrezione, potrà stabilire di non 
procedere all’affidamento senza che ciò possa costituire diritto o titolo a rimborsi o risarcimenti o indennizzi 
di sorta da parte dei partecipanti o dell’aggiudicatario. 
 
 

ART. 14 CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere inerente la fase che va dalla pubblicazione 
all'aggiudicazione definitiva disposta dalla Cassa è territorialmente competente il TAR del Lazio. 
 

ART. 15 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 
L'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 
136/2010 e successive modifiche. A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere 
registrati su conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario о 



postale, ovvero con altri strumenti di incasso о di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. 
In caso di subappalto, l’appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire, nei contratti conclusi con i subappaltatori, 
a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale questi ultimi assumono gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata L. n. 136/2010 e successive modifiche. L'appaltatore si 
obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Cassa dell'inadempimento del subappaltatore agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 


