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OGGETTO DELL’APPALTO.
DELL’APPALTO.

1.

Oggetto della presente procedura è l’affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell’ARPA Lazio per 36 mesi. Le condizioni minime, a pena di esclusione,
esclusione sono descritte negli allegati al presente capitolato, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (allegati da 1 a 8).
Ai sensi dell’articolo 51 del Codice i servizi in parola sono stati suddivisi nei seguenti lotti
funzionali:
LOT
LOTTO
n.

Descrizione

Importo annuale IVA
esente

Importo triennale IVA esente

1

Assicurazione INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

€ 25.000,00

€ 75.000,00

80593290B0

2

Assicurazione FURTO/RAPINA
TO/PORTAVALORI

€ 3.000,00

€ 9.000,00

80593398EE

3

Assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO
TERZI (RCT) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO
PRESTATORI D’OPERA (RCO)

€ 34.000,00

€ 102.000,00

8059345DE0

€ 27.000,00

€ 81.000,00

80593512D7

4

Assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A
MOTORE, NATANTI E GARANZIE ACCESSORIE
AMMINISTRATA A “LIBRO MATRICOLA”
(RCA)

5

Assicurazione CUMULATIVA INFORTUNI

€ 4.000,00

€ 12.000,00

8059355623

6

Assicurazione ELETTRONICA

€ 19.000,00

€ 57.000,00

8059361B15

7

Assicurazione KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

€ 23.000,00

€ 69.000,00

8059371358

8

Assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE (RCP)

€ 20.000,00

€ 60.000,00

8059380AC3

E

FUR-

Importo complessivo a base d’asta IVA esente
2.

CIG

€ 465.000,00

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le condizioni minime, per ciascun lotto, sono riportate in allegato.
ARPA Lazio nominerà un Responsabile dell’esecuzione del contratto.

3.

CONDIZIONI GENERALI
Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale,
tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna
per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad
eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
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L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel
presente Capitolato.
In ogni caso, l’aggiudicatario si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore per il servizio specifico
dell’appalto nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni
di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad
esclusivo carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’ARPA Lazio, assumendosene ogni relativa alea.
L’aggiudicatario si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle prestazioni
contrattuali.
OBBLIGHI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AI CODICI DI COMPORTAMENTO
L’aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto dell’ARPA Lazio nei confronti dei medesimi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto lavorativo.
L’aggiudicatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo ad
ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARPA Lazio.
L’Aggiudicatario si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 smi approvato
con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Regolamento sulla responsabilità disciplinare e codice disciplinare
4.

del personale dipendente di ARPA Lazio dell'area del comparto e degli altri soggetti in relazione con la stessa
adottato
con
deliberazione
n.
190
del
12/12/2018
reperibile
al
link
http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/disposizioni/atti.htm e si impegna, in caso di aggiudicazione,
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice,
pena la risoluzione del contratto.

CORRISPETTIVI
I corrispettivi fissati in sede di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per l’intera durata della fornitura, onnicomprensivi di tutti gli oneri necessari per l’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, comprese spese di viaggio e di trasferta del personale.
5.

I predetti corrispettivi si riferiscono a forniture/servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno
adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6.

MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
I pagamenti saranno effettuati nei confronti del Broker, riportanti il riferimento al contratto,
dovranno essere intestate ad ARPA LAZIO SEDE REGIONALE, Via Garibaldi 114 – 02100 Rieti - Partita
IVA n. 00915900575, ed inviate mediante sistema elettronico utilizzando il codice CODICE UNIVOCO
UFFICIO per la trasmissione delle fatture in modalità elettronica: UFLFSM.
UFLFSM.
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I pagamenti saranno disposti in applicazione della normativa vigente dalla presentazione di
regolari fatture redatte secondo la normativa vigente, a mezzo di accreditamento mediante bonifico bancario, senza spese per ARPA Lazio, ai sensi dell’art. 34 D.P.R. n. 97/2003.
Le fatture saranno liquidate a seguito di dichiarazione di corretta esecuzione del servizio da
parte del Responsabile, per ARPA Lazio, dell’esecuzione del servizio.
In caso di RTI costituito prima della presentazione dell’offerta la fatturazione dovrà essere a
carico della sola impresa mandataria, in caso di RTI non costituito al momento della presentazione
dell’offerta la fatturazione dovrà essere a carico dell’impresa indicata come mandataria ed in caso
di Consorzio la fatturazione dovrà essere a carico di una delle imprese consorziate. Non sarà comunque ammessa una fatturazione presentata da più imprese del RTI.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(L. 13 agosto 2010 n. 136 smi). Ai sensi della suddetta normativa l’aggiudicatario dovrà disporre di
un conto corrente dedicato e riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il codice identificativo di gara riportato in intestazione.
7.

8.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
CONTRATTO.
Si conviene che l’ARPA Lazio potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile
previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario con raccomandata A/R nei seguenti casi:
− mancato rispetto dei termini di esecuzione delle attività come definite nel cronoprogramma definito all’avvio del contratto e negli altri documenti descritti al paragrafo 1.3;
− qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate
dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
− mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30
giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ARPA Lazio;
− interruzione del servizio senza giusta causa;
− mancata ottemperanza degli obblighi previsti nel contratto a seguito di diffida scritta ad
adempiere;
− perdita da parte dell’aggiudicatario della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
La risoluzione del contratto viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione all’aggiudicatario a mezzo raccomandata A/R.
Con la risoluzione del contratto sorge per l’ARPA Lazio il diritto di affidare al secondo classificato in
graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all’aggiudicatario. L’ARPA Lazio non
riconoscerà a quest’ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.
All’aggiudicatario inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’ARPA Lazio
rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esser saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa
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non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete
all’aggiudicatario inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime l’aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa
dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
RECESSO
9.
ARPA Lazio ha diritto, nei casi di:
− giusta causa;
− mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
− reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 10 nell’anno) dell’aggiudicatario,
anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi
all’aggiudicatario con lettera A/R.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
1. qualora sia stato depositato contro l’aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o
il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,
custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’aggiudicatario;
2. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il
direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la
Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano
assoggettati alle misure previste per la normativa antimafia;
3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione
del servizio.
Dalla data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ARPA Lazio.
10.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’aggiudicatario ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 smi, così
come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
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