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N.    REP. 

Repubblica Italiana 

Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente  

dell’Abruzzo 

Contratto di Appalto per servizi assicurativi dell’ ARTA Abruzzo 

LOTTO…..CIG …………….  

L’anno duemilaventi, il giorno ……. del mese di ……., presso la Sede Centrale dell’Agenzia 

Regionale per la Tutela dell’Ambiente dell’Abruzzo – ARTA – sita in V.le G.Marconi n° 51 a 

Pescara, avanti a me dr.ssa Francesca Fusco Ufficiale Rogante dell’ARTA, nominato con 

Ordinanza Dirigenziale n. 11101/2002, autorizzato a rogare gli atti amministrativi in forma 

pubblica, sono comparsi i Signori: 

1.Dr. ……….., nato a …………………………. e residente a ………Via …… n. …….., 

Direttore Generale dell’ARTA Abruzzo, CF…………., e domiciliato per la carica in v.le G. 

Marconi 51 Pescara, il quale interviene esclusivamente in nome , per conto e nell’interesse 

dell’Ente medesimo dichiarando nel contempo di non trovarsi in alcuna situazione 

d’incompatibilità in relazione all’assunzione del presente atto;.  

2.il sig. ………..nato  a  ………. il ……….. residente a ………. in via  ……… e domiciliato 

a …… via ………..,sede legale della sociertà aggiudicataria, il quale interviene quale  legale 

rappresentante della società ……… aggiudicataria del servizio in oggetto,  

I predetti intervenuti della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, 

sono certo mi richiedono di ricevere il presente atto, che viene da me redatto dopo aver 

indagato la loro volontà accertato mediante esibizione carta d’identità n.______ rilasciata da 

______ in data _______, rinunciano col mio consenso all’assistenza dei testimoni 

conformemente al disposto di cui all’art. 48 della Legge Notarile e mi chiedono di ricevere il 

seguente atto 
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PREMESSO 

-Che con determina dirigenziale n. ……… si disponeva di procedere all’espletamento di una 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per l’appalto dei servizi 

assicurativi per l’Arta da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 per gli importi ivi indicati in 

relazione ai singoli lotti, regolarmente finanziato mediante mezzi di bilancio 

-Che con determina dirigenziale n. …… l’appalto di detto servizio fornitura, solo per il lotto 

n. ………, restava aggiudicato in via definitiva al …………..; 

- all’esito dell’esperimento della procedura di verifica positiva del possesso dei requisiti di 

affidamento, si dà atto che, quindi, sussistono le condizioni previste dall’art. 32 comma 8;per 

la stipulazione del contrato . 

-Che documenti, qui richiamati, che fanno parte integrale e sostanziale del presente atto, 

anche se ad esso non allegati, e che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare sono: 

A: PROGETTO ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, 

composto dai seguenti documenti: - Capitolati speciali d’appalto delle singole coperture 

assicurative – Elenco immobili – Elenco sinistri vari lotti – Elenco veicoli – Documento 

informativo di gara – Questionario Cyber Risks compreso elenco incidenti informatici 

B. Documenti di gara ( disciplinare ,bando, Patto d’Integrità, Codice di Comportamento) 

- Che a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’operatore economico ha 

presentato cauzione definitiva dell’importo di Euro…………….( / ) pari alla percentuale 

dell’importo del premio di affidamento del……. % ( / percento) in conformità alle 

disposizioni di legge in materia e in particolare dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 mediante 

garanzia fideiussoria numero del rilasciata da……. 

- Che nessun ricorso è pervenuto avverso la procedura di affidamento 

                                            TUTTO CIO’ PREMESSO 
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Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che dichiarano parte integrante e 

sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto espresso: 

ART. 1 L’Agenzia Regionale per la tutela dell’Ambiente dell’Abruzzo- ARTA- a mezzo del 

suo legale rappresentante come sopra costituito, affida all’Società ………, come sopra 

rappresentata, che accetta l’appalto dei servizi assicurativi dell’Arta – lotto…….-così come 

meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto . Il prezzo del servizio è pari a 

€…………….come previsto nell’Offerta Economica allegata compresi oneri fiscali nella 

misura di legge e dei costi dovuti per l’applicazione della clausola broker definiti in base ai 

relativi capitolatii. Come previsto dal Disciplinare i costi della sicurezza sono pari a zero. 

ART 2 L’esecuzione della fornitura di cui al presente contratto è subordinata alla piena ed 

incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto 

(ALL.1), Offerta Economica (ALL2 ) e Offerta Tecnica (ALL.5). L’esecuzione della fornitura 

è altrsì disciplinata dagli atti richiamati in premessa che ancorché non allegati sono dichiarati 

parte integrante e sostanziale del presente contratto e restano agli atti dell’ARTA. Dei suddetti 

atti viene omessa la lettura per dispensa dei costituiti che dichiarano di conoscerne il 

contenuto.Il Responsabile dell’esecuzione del contrattoè il Resonsabile dell’Ufficio Acquisti 

Beni Serivi e Contratti. 

ART 3 L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del 31/12/2020 anche se il pagamento del 

primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al 

medesimo, salvo ulteriore proroga concordata dale parti. l premio è frazionato in rate annuali 

con scadenza al 31/12 di ogni anno, come previsto dall’art 2 Del Capitolato Speciale allegato. 

L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. 

in qualità di broker , come previsto dal D.lgs 209/2005. .Il broker è autorizzato ad incassare i 

premi e la Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal 

contraente tramite il broker con efficacia liberatoria del pagamento ai sensi dell’art 1901 cc 
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del pagamento così effettuato. La remunerazione del Broker è a carico della Società nella 

misura del  ……. % sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del 

pagamento del Premio, effettuato dallo staesso broker alla Società., come previsto dall’art 4 

del Capitolato 

ART 4 Il presente contratto ha durata di anni 3, dalle ore 24.00 del 31/12/2020 e scadenza 

alle ore 24.00 del 31/12/2023 e a tale data la polizza si intenderà cessata senza necessità di 

preventiva disdetta, in base a quanto previsto dal’art. 1 del Capitolato. La fornitura dovrà 

essere svolti con la massima cura nel rispetto delle prescrizioni di cui al Capitolato Speciale 

ed Offerta Tecnica.  

ART 5 In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la Stazione 

Appaltante e l’Appaltatore assumono gli obblighi di tracciabilitàdei flussi finanziari per la 

gestione del presente contratto.. La mancata ottemperanza agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria è causa di risoluzione automatica del contratto 

ART. 6 La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in 

base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza, salute 

e di assicurazioni sociali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L’impresa si obbliga 

ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nella prestazione oggetto del presente 

atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoriainteressata. 

L’Appaltatore si obbliga altresì a rispettare ed a fare rispettare dai suoi dipendenti, se ed in 

quanto compatibili, le norme del vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell’Arta                                                                        

ART 7 Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente Polizza, è 

competente il Foro ove ha sede l’Assicurato. 

ART 8 Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà contestatta all’Appaltatore dal 

Responsabile dell’esecuzione del contratto o a mezzo comunicazione scritta, via mail o PEC.  
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Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente, la Stazione appaltante  e 

procede, , all'escussione della garanzia fideiussoria 

ART 9 Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico 

dell’Appaltatore aggiudicataria senza diritto di rivalsa così come previsto dall’art. 16 bis del 

RD 2440/1923. 

ART 10 La revisione del prezzo èè disciplinata dall’art 7 del Capitolato. 

ART 11 Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura di cui al presente contratto è soggetta al 

pagamento dell’IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del 

D.P.R. 131/86. 

ART 12 Per quanto non previsto nel presente atto, si applica il Capitolato Speciale d’Appalto 

e i documenti qui richiamati, oltre alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

ART.13 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 CC l’aggiudicataria a mezzo del suo 

rappresentante sig …….. dichiara di accettare tutte le clausole del presente contratto ed in 

particolare quelle previste negli art.7 , 8 e 10 

E richiesto io Ufficiale Rogante dell’ARTA ho ricevuto il presente atto del quale ho dato 

lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla propria volontà, dispensandomi dalla 

lettura degli allegati dei quali prendono visione e confermano l’esattezza. 

Si allegano i seguenti atti sottoscritti dal contraente e da me Ufficiale Rogante: Capitolato 

Speciale d’Appalto (ALL.1), Offerta Economica per il Lotto……….,(ALL2 ) e Offerta 

Tecnica (ALL.3).  

Questo atto, scritto a macchina da me Ufficiale Rogante e che costa di facciate n. 7 e 

l’imposta di bollo viene assolta con modalità telematiche, ai sensi del DM 22 febbraio 

2007, mediante MUI per l’importo di € 45, viene meco firmato da tutti gli intervenuti, in 

segno di accettazione.Dichiaro di avere verificato, preventivamente alla sottoscrizione, 

l’identità dei contraenti.Attesto che il dr. ……. e dr. ……….hanno sottoscritto il 
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documento apponendovi la la propria firma digitale in mia presenza, dopo che è stata 

verificata la validità dei certificati elettronici utilizzati. 

Dichiaro, inoltre, che il presente contratto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico. 

------------------------------------Per Società………-------------------------------- 

----------------------------------Dott ………----------------------------- 

------------------------------------Per ARTA Abruzzo---------------------------------- 

-------------------Il Direttore Generale -------------------- 

----------------------------------Dr. ……………… ----------------------------- 

---------------------------------------Ufficiale Rogante--------------------------------- 

---------------------------------Dott.ssa Francesca Fusco------------------------------ 
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