
 

Parco Nazionale Arcipelago Toscano 

 
 

Loc. Enfola  57037 Portoferraio (LI) tel. 0565/919411 fax 0565/919428   

 www.islepark.it  parco@islepark.it  C.F. 91007440497 

Bando 

“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assicurativo Responsabilità Civile verso Terzi,  

verso i propri prestatori di lavoro e la tutela legale” 

CIG. n. 6670190EE7 

 

SEZIONE I 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Loc. Enfola n.16, 57037 Portoferraio (LI) 

Indirizzo postale: Loc. Enfola n.16, 57037 Portoferraio (LI) 
Punti di contatto: Dr.ssa Franca Zanichelli – (Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90). 

Indirizzo internet: www.islepark.gov.it 

Posta elettronica: parco@islepark.it; 
PEC: pnarcipelago@postacert.toscana.it 

Telefono: 0565/919411 Fax: 0565/919428 

Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Loc. 
Enfola n.16, 57037 Portoferraio (LI) secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara. 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: 
Ente Pubblico non economico; finalità stabilite dalla Legge quadro aree protette n°394/1991. 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO 

 

SEZIONE II 

OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1.) DESCRIZIONE: 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “servizio di assicurativo 

Responsabilità Civile verso Terzi, verso i propri prestatori di lavoro e la tutela legale”. CIG. n. 6670190EE7. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, di consegna o di prestazione dei servizi: Categoria servizi. 
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: si veda Capitolato Tecnico. 

II.1.5) Ammissibilità di varianti: NO 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo del servizio da rendere, posto a base d’asta è di € 67.200,00 (€ 

sessantasettemiladuecento/00), IVA esente. Oneri della sicurezza pari a 0 (zero). 
II.2.2) Opzioni: NO 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: triennale; decorrenza dalle 24:00 del  

31.05.2016. 

  

SEZIONE III: 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,  

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come disciplinato dagli artt. 75 e 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., per il 

dettaglio si rinvia al disciplinare. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e/o pagamento: L’appalto sarà finanziato con risorse ordinarie. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario 

dell’appalto: Come specificato nel disciplinare  di gara. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

III.2.1) Situazione personale degli operatori: Come specificato nel disciplinare di gara. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta 
III.2.3) Capacità tecnica – prove richieste: Come specificato nel disciplinare di gara. 
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III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI. 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Si. 

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del 
personale incaricato della prestazione del servizio: Si 

 

SEZIONE IV: 

PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Sono ammesse offerte anche in rialzo. Ove pervengano 

offerte solo in rialzo il PNAT si riserva di negoziare con l'operatore economico che avrà presentato la migliore 

offerta e, se del caso, di non aggiudicare a nessun concorrente e decidere di ripetere la procedura di gara con 
altre condizioni. 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No 
IV.3.2) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte:  20 maggio 2016 ore 

12.00; 

IV.3.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte: ITALIANO 

 

SEZIONE V: 

ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI 
COMUNITARI: NO 

V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

1) La documentazione di gara è scaricabile dal sito www.islepark.gov.it sezione dedicata ai bandi di gara e 
comprende: 

a. Bando di gara 

b. Capitolato di gara 
c. Disciplinare di gara e relativi allegati. 

2) L’ammontare dell’appalto stimato per lo svolgimento delle prestazioni richieste in di € 67.200,00 (€ 

sessantasettemiladuecento/00), IVA esente. Oneri per la sicurezza pari a 0. 

3) I chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti secondo quanto previsto dall’art. 26 del 
Disciplinare di gara. 

4) Modalità di apertura delle offerte: la data di apertura delle offerte è fissata per il 23 maggio 2016 ore 10.00. 

Saranno ammessi ad assistere all’apertura dei plichi i Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti o 
eventuali loro incaricati, appositamente delegati. 

5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo che 

sarà fissato per la ricezione delle offerte. 
6) Non è ammesso il subappalto. 

7) II presente bando, il capitolato e la ricezione delle offerte non comportano per la Stazione Appaltante alcun 

obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti degli eventuali offerenti, né attribuiscono a questi ultimi 

alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Stazione Appaltante a qualunque titolo. La stazione 
appaltante si riserva di non aggiudicare o di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. La Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di perfezionare con l’aggiudicatario intese necessarie ad una più completa e 

dettagliata articolazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni. 
8) Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Franca Zanichelli – fax: 0565/919428 – tel. 0565/919411. 

9) Informativa privacy: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai 

concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale 

successiva stipula e gestione del contratto. Il Titolare del trattamento è Parco Nazionale Arcipelago Toscano. 

V.3) PROCEDURE DI RICORSO 

V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana; 
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V.3.2) Presentazione del ricorso: Il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione. 

 
IL DIRETTORE 

Dr.ssa Franca Zanichelli 
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Disciplinare di Gara  

per l’affidamento del servizio assicurativo Responsabilità Civile verso Terzi,  

verso i propri prestatori di lavoro e la tutela legale.  

CIG 6670190EE7 

 
 

1. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa a favore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano a 
garanzia del rischio relativo alle attività istituzionali svolte dalla stazione appaltante. 

La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni 3, con clausola di risoluzione annuale, con 

effetto dalle ore 24.00 del giorno 31.05.2016 e scadenza alle ore 24.00 del giorno 31.05.2019. 

Le normative e le condizioni di assicurazione del contratto oggetto dell’appalto sono esclusivamente quelle 
contenute nel Capitolato Tecnico allegato e dovranno essere riportate integralmente nella polizza dalla Società 

aggiudicataria. 

Alla relativa scadenza il contratto si intende cessato senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. E’ 
tuttavia facoltà della Amministrazione notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza 

del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche 

fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo 

di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. 

 

2. Importo a base di gara 
Il premio annuo stimato a base di gara, comprensivo di ogni prestazione ed onere che rientri nell’erogazione del 

servizio richiesto, ammonta ad € 22.400,00 (ventiduemilaquattrocento/00), esente IVA ai sensi dell’art. 10 punto 

2) del DPR 633/72. 
L’appalto è finanziato con risorse ordinarie. 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del 

contratto. 

 

3. Procedura e criterio di aggiudicazione 

La gara verrà esperita tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 124 del Codice Appalti e dell’art. 3 lettera q) del 

Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Direttivo n. 15 del 31.03.09, che prevede il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia 

per l’acquisizione, tra l’altro, di servizi assicurativi. 

Il servizio assicurativo verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D. Lgs. 163/2006 
s.m.i..  

Si chiede la formulazione di due offerte, una per la copertura RCT e RCO e l’altra per la tutela legale. L’offerta 

potrà essere proposta a discrezione del concorrente per entrambe oppure riferita ad una sola delle due polizze. 

L’amministrazione si riserva di aggiudicare a favore della Compagnia concorrente che praticherà l’offerta 
migliore selezionata per ognuna delle due polizze con il criterio del prezzo più basso, in tutto o in parte anche 

per lotti.  

Sono ammesse offerte anche in rialzo. Ove pervengano offerte solo in rialzo il PNAT si riserva di negoziare con 
l'operatore economico che avrà presentato la migliore offerta e, se del caso, di non aggiudicare a nessun 

concorrente e decidere di ripetere la procedura di gara con altre condizioni. 

 

4. Condizioni di partecipazione  
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-

bis), m-ter ed m-quater), del Codice;  
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b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri 
confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;  

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159 e ss. mm. ii.;  

d) piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001, n. 

383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla 

legge 22 novembre 2002, n. 266. 
e) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 

21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi 

del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 
78). 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società 

cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è 
vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 

5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera 

c) (consorzi stabili). 

 

5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis 

del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 

2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema 
AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le 

istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da 

produrre in sede di partecipazione alla gara. 

 

6. Requisiti minimi indispensabili per la partecipazione alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Codice, che non versano in una delle 

condizioni di esclusione previste dall’art. 38 e ss. del Codice.  
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice, dei 

requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del Codice, di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 

42 comma 1 lett. a) del Codice.   
Il requisito di idoneità professionale è dimostrato mediante: 

1) iscrizione alla CCIAA competente, per attività che comprendano “l’esercizio delle assicurazioni”, con 

indicazione della data e del numero di iscrizione, ovvero presso i registri professionali dello stato di 

provenienza;  
2) autorizzazione rilasciata da almeno tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, dal ministero 

dell’industria – attività produttive o dall’IVAS (ex ISVAP) ad esercitare l’attività assicurativa per i 

rischi oggetto di gara in regola con la normativa vigente per la continuità dell’esercizio, oppure 
attestazione equivalente per altro stato dell'unione europea. In caso di presentazione dell’offerta da parte 

degli Agenti Procuratori, va attestata l’iscrizione al RUI (Registro Unico Intermediari) Sezione A e 

allegata procura della Compagnia di Assicurazione. 
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Il requisito di capacità tecnica e professionale è dimostrato mediante dichiarazione, ai sensi dell’art. 42 lett. a) 

del Codice, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000, concernente l'elenco dei principali 
servizi assicurativi prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 

pubblici o privati. 

In caso di partecipazione in RTI, il requisito richiesto dovrà essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso. Si 
specifica, inoltre, che il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo nella percentuale minima di almeno un 

servizio analogo a quello oggetto della gara, prestato negli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione 

del presente bando. 

In caso di partecipazione di Consorzio/GEIE il requisito deve essere soddisfatto dal Consorzio/GEIE nel suo 
complesso. Si specifica, inoltre, che il requisito deve essere posseduto nella percentuale minima di almeno un 

servizio analogo a quello oggetto della gara, prestato negli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione 

del bando. 
Ai sensi dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato può dimostrare il possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro 

soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che 

partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

7. Patto di integrità  

A pena di esclusione, il concorrente dovrà sottoscrivere ed allegare alla documentazione amministrativa il patto 

di integrità adottato dalla Stazione appaltante e disponibile nella documentazione di gara. Costituisce, altresì, 
causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità/protocollo di 

legalità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190). 

 

8. Soccorso Istruttorio (riferimento agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D. Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163 così come modificati dall’art. 39 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90). 

Nel caso in cui si verifichi mancanza, incompletezza e comunque ogni altra irregolarità essenziale relativa a 

quanto richiesto dal presente disciplinare per l’ammissione alla gara, prima di escludere i concorrenti, la 
Stazione Appaltante assegnerà un termine non superiore a 10 giorni per le integrazioni o regolarizzazioni 

necessarie. In tal caso ai concorrenti che gli hanno dato causa è richiesto il pagamento a favore della stazione 

appaltante della sanzione pecuniaria a titolo di risarcimento per l’aggravio del procedimento, stabilita nella 
misura del 5 per mille dell’importo a base d’asta. Decorso il termine assegnato dalla stazione appaltante per la 

regolarizzazione, è convocata nuova seduta pubblica per l’ammissione o l’esclusione dei concorrenti 

inizialmente irregolari. Si precisa che la sanzione pecuniaria è dovuta anche in caso di ammissione successiva a 

regolarizzazione/integrazione. 
Si chiarisce che l’applicazione del disposto dell’art. 39 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 prevale rispetto ad ogni 

altra norma contenuta in uno qualsiasi dei documenti di gara* 

*NB: il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 ha modificato la normativa relativa alle cause di esclusione e, pertanto, si fa 
ora riferimento agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Ai sensi di tale 

novella poiché il versamento della sanzione pecuniaria dovuto per mancanza, incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale dei documenti richiesti deve essere garantito dalla cauzione provvisoria, i concorrenti 
sono invitati ad informare i soggetti garanti di tale nuovo disposto affinché nella cauzione provvisoria venga 

inserita un’appendice con l’assunzione esplicita di tale nuova garanzia. 

 

9. Cause di esclusione 
A pena di esclusione:  

- ciascun concorrente può presentare una sola offerta;  

- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana o 
corredate di traduzione in italiano giurata; 

- le autocertificazioni devono essere corredate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità; 

- gli importi offerti e dichiarati dai concorrenti, ivi compresi le imprese stabilite in altro stato membro 
dell’Unione Europea, devono essere espressi in EURO.  
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Sono esclusi: 

a) senza che si proceda all’apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico di invio: 
- sia pervenuto dopo il termine perentorio di cui al successivo punto 12, indipendentemente dall’entità del 

ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del 

mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;  
- le domande di partecipazione e le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta 

elettronica, PEC;  

- non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione dell’offerente e ciò 

determini una incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; in caso di 
raggruppamento temporaneo è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario 

o capogruppo; 

- presenti modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali 
da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni 

apprezzabili e comunque tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il 

principio di segretezza delle offerte; 
b) dopo l’apertura del plico d'invio e prima dell’apertura delle buste interne, i concorrenti: 

- il cui plico d’invio non contiene la busta interna della «Offerta economica» oppure la cui offerta 

economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest’ultima; 

- la cui busta interna della «Offerta economica» presenta modalità di chiusura e di confezionamento 
difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne 

l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; 

- che hanno presentato una cauzione provvisoria intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata 
rispetto a quanto previsto dagli atti di gara; 

- la cui cauzione è sprovvista dell’impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia 

fideiussoria (cauzione definitiva). In caso di aggiudicazione nel caso che la cauzione sia sprovvista di 

quanto sopra, tramite soccorso istruttorio si verificherà se la mancanza derivi da dimenticanza di 
allegazione del documento o dal fatto che tale documento non sia stato nemmeno regolarmente redatto  

nell'ambito della preparazione dei documenti di gara a cura della concorrente: nel secondo caso si 

provvederà all'esclusione. 
4. In ogni caso per le esclusioni si applicherà il disposto dell'art. 46  del Codice, in quanto norma primaria ed 

imperativa anche per le attività della Commissione. 

 

10.  Modalità di presentazione della documentazione  
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti;  

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia 

conforme all’originare della relativa procura;  
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;  

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla 
stazione appaltante disponibili sul sito internet www.islepark.gov.it, che il concorrente è tenuto ad adattare in 

relazione alle proprie condizioni specifiche.  

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del Codice.  

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art.46, 

comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle 

dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 
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11. Modalità di presentazione dell’offerta 

Il concorrente deve far pervenire, con qualsiasi mezzo, all’Ufficio Protocollo dell’Ente, Loc. Enfola n.16, 57037 
Portoferraio, entro le ore 12.00 del giorno 20 maggio 2016, termine perentorio, un plico perfettamente chiuso e 

sigillato con ceralacca od altro mezzo idoneo (ad esempio etichette adesive o nastro adesivo) e controfirmato sui 

lembi di chiusura. 
Sul plico deve essere apposta la seguente dicitura: 

“GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT e RCO” e 

devono risultare chiaramente leggibili gli elementi identificativi del concorrente quali Ragione Sociale, indirizzo 

e PEC. Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ,GEIE) vanno riportati 

sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia 

se sono da costituirsi. 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione 

in tempo utile. Per la prova del giorno e ora di arrivo del plico fa fede esclusivamente il timbro apposto sul plico 

stesso dalla stazione appaltante. 
Il plico suddetto deve contenere, a pena esclusione, due buste (Busta A e Busta B) secondo le modalità riportate 

nei seguenti paragrafi. 

Busta A: Formato e contenuto 

Tale busta dovrà essere chiusa mezzo idoneo e controfirmato sui lembi di chiusura. Sulla busta deve essere 
apposta la seguente dicitura: 

“BUSTA A: DOCUMENTAZIONE” 

Nella Busta A la società concorrente deve inserire - a pena di esclusione - la seguente documentazione: 
1. Domanda di partecipazione redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da 

compilarsi possibilmente su modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato 1). La 

domanda deve essere compilata e firmata dal Legale Rappresentante o Procuratore della Società 

concorrente. 
2. Dichiarazione sostitutiva completa relativa al possesso dei requisiti previsti al punto 4 da 

compilarsi utilizzando possibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato 2). 

Tale dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o dal Procuratore, deve 
essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

3. Dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del d.lgs. n. 163/2006 da rendere 

personalmente da ciascuno dei soggetti  tenuti, anche se cessati dalla carica nell’anno precedente la 
data del bando di gara (titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il 

direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico 

se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) (Allegato 3); 

4. Dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del Codice resa dal legale rappresentante per i 

soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data del bando di gara che non sia in condizione 
di rendere la richiesta attestazione (Allegato 4) 

5. Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto 6 

del presente Disciplinare (Allegato 5). 
6. Il “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della  delibera AVCPASS del 27 dicembre 2012, 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa Autorità  e finalizzato alla 

verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all’articolo 6-bis del Codice; 

7. In caso di RTI già costituiti, copia autentica dell’atto di costituzione del Raggruppamento redatto 
nelle forme e secondo i termini di cui all’art. 37 del Codice.  

8. In caso di RTI non costituito, attestazione sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al costituendo 

raggruppamento contenente espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi con le 
modalità prescritte in tale forma – con indicazione esplicita dell’impresa mandataria/capogruppo – 

ed a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del Codice.  

9. In caso di Consorzio di imprese o G.E.I.E. copia dell’atto costitutivo.  

10. Garanzia Provvisoria. 
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11. Impegno di un Fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 

qualora l’offerente risultasse aggiudicatario nei termini precisati, ai sensi del comma 8 dell’art. 75 
del Codice; 

12. Capitolato di gara firmato in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante o Procuratore della 

Società concorrente, per completa e incondizionata accettazione. 
13. Patto di integrità sottoscritto per accettazione (Allegato 6) 

 

Busta B: Formato e Contenuto 

Tale busta dovrà essere chiusa e sigillata con ceralacca od altro mezzo idoneo e controfirmato sui lembi di 
chiusura. Sulla busta deve essere apposta la seguente dicitura: “BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA”. 

All’interno della busta ”OFFERTA ECONOMICA” a pena di esclusione dalla gara, deve essere inserita l’offerta 

economica, con marca da bollo da € 16,00, redatta utilizzando possibilmente l’apposito modulo di offerta (vedi 
Allegato 7), e sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore) del soggetto concorrente. Tutti gli importi 

dovranno essere indicati in cifre ed in lettere. Nel caso di discordanza tra la dichiarazione in cifra e quella in 

lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere. 
 

12. Cauzioni e garanzie richieste  
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, 

pari ad Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) e costituita, a scelta del concorrente:  
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 

o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere 

al corso del giorno del deposito;  

b) in contanti, con versamento presso il tesoriere dell’Ente Parco, Banca Monte dei Paschi di Siena Via 
Garibaldi n.1 a Portoferraio. La relativa quietanza dovrà riportare la causale “Cauzione provvisoria gara 

RCT”; si precisa che il deposito è infruttifero;  

c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti 

nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o 

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'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente 

validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.  

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere 
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il 

concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione 

definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato.  

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 

dovranno:  
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, 

pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente 

integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del 

codice civile;  

b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
c) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

d) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi 

ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;  

e) prevedere espressamente:  

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
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4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, 
relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 del Codice, in favore della stazione 

appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque 

decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).  
 

Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione 

prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari all’1% (un 

percento) dell’importo complessivo dell’appalto e la cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo 
contrattuale.  

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di 

esclusione dalla procedura di gara.  
Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 

automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, 

comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei 

modi previsti dall’articolo 113 del Codice.  

 

13. Aggiudicazione 
Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, ai sensi dell’Art. 82, 

comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n°163. In caso di offerte uguali si chiederà un ulteriore ribasso e, in caso di 

ulteriori offerte uguali, si procederà al sorteggio. 
L’Ente si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 

ritenuta congrua, e si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/06, di decidere di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 
Ove pervengano offerte solo in rialzo il PNAT si riserva di negoziare con l'operatore economico che avrà 

presentato la migliore offerta e, se del caso, di non aggiudicare a nessun concorrente e decidere di ripetere la 

procedura di gara con altre condizioni. 
L’aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la Società aggiudicataria.  

I contratti devono in ogni caso essere tenuti in copertura dalle Società aggiudicatarie dalle ore 00:00 del 

1.6.2016, in deroga all’Art. 1901 del Codice Civile. 
L’Ente aggiudicatore rimane obbligato dopo l’intervenuta aggiudicazione da parte del Responsabile del 

Procedimento. 

L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla positiva verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati per 

l’ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e nei modi di legge. 
La Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per tutta la durata del 

contratto a meno che le polizze non subiscano variazioni conseguenti ad aggravamento del rischio o 

modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata del contratto. 

 

14. Altre disposizioni relative alla gara 

L’eventuale mancato o ritardato ricevimento di documenti di gara o comunicazioni attinenti da parte della 
Società concorrente non è imputabile, da qualsiasi motivo venga determinato, a responsabilità dell’Ente. La 

società concorrente dovrà comunque dimostrare, qualora richiesto, l’avvenuto invio. 

Non sarà ammessa alla gara l’offerta che risulti mancante anche di uno solo dei documenti richiesti; parimenti 

determina l’esclusione dalla gara il fatto che le buste contenute nel plico non siano rispondenti ai requisiti 
formali richiesti relativamente alla precisa qualificazione del loro contenuto. 

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarla, di 

sospenderla e rinviarla ad altra data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
In caso di difformità tra quanto stabilito nel Disciplinare di gara e quanto contenuto nella documentazione di 

gara ad esso collegata, prevalgono le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

La domanda e tutti i documenti relativi all’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati da 

traduzione giurata. 
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Nulla spetta alla Società concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla 

partecipazione alla gara. 
 

15. Modalità di espletamento della procedura di gara 
L’apertura delle buste avverrà il giorno 23 maggio 2016 alle ore 10:00 come di seguito illustrato. 
All’apertura delle offerte possono presenziare rappresentanti dei soggetti partecipanti appositamente delegati 

(massimo uno per soggetto concorrente, singolo o plurimo). La gara avrà inizio anche se nessuno dei concorrenti 

è presente.  

Il Responsabile del procedimento procede:  
- alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti;  

- all’apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed all’ammissione dei soggetti 

partecipanti; 
- alla verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione contenuta nella busta A. 

Alle successive fasi di gara saranno ammessi soltanto gli offerenti che, dall’esame dei documenti contenuti nella 
busta “A”, risulteranno in regola con tutte le prescrizioni del bando e del Capitolato, tenuto conto delle cause di 

esclusione, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite per legge;  

All’apertura e valutazione della busta B- OFFERTA ECONOMICA si procede in seduta pubblica.  
Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate ad altra ora o altro giorno.  

L’aggiudicazione definitiva avverrà ai sensi dell’art. 11 del Codice ed è comunque subordinata alla positiva 

verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati per l’ammissione alla gara.  
Dopo l’aggiudicazione la stazione appaltante richiede al vincitore della gara la cauzione definitiva nella misura e 

nei modi previsti dall’art. 113 del Codice.  

Il R.U.P., sulla base delle risultanze emerse in sede di valutazione delle offerte e delle verifiche di cui all’art. 48 
del Codice, procede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa.  

L’esito della gara è comunicato con le modalità previste dall’art. 79 del Codice, con l’indicazione al Soggetto 

aggiudicatario della data fissata per la stipulazione del contratto ed invito a produrre la documentazione 
necessaria. 

 

16. Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai 

sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice. 
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione 

di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali 

modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina 

ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari. 
 

17. Flussi Finanziari 

(legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie”) 
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, fermo restando 

quanto previsto dall’art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n°136, l’impresa appaltatrice assume su di sé 

l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. 
dedicati, anche non in via esclusiva. 

Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo 

comma, della suddetta legge 13/08/2010, n°136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale. 
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18. Cessione del contratto e subappalto 

E’ vietato il subappalto e la cessione, anche parziale, del contratto. In caso di inottemperanza a tale divieto il 
contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.. 

 

19. Clausola broker 
La gestione e l’esecuzione dei presenti contratti assicurativi cosi come ogni altro servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo, è affidata alla Società ABACO S.r.l. iscritta alla Sezione B, di cui al Registro unico 

degli Intermediari, ai sensi dell’art .109,D.Lgs 209/2005 e s.m.i., (Iscrizione R.U.I. n° B000088259). 

Qualsiasi comunicazione da parte delle società aggiudicatarie inerente l’esecuzione dei contratti assicurativi in 
oggetto dovrà avvenire solo ed esclusivamente tramite il predetto Broker incaricato. 

L’opera del Broker ABACO S.r.l. sarà remunerata dalle società aggiudicataria nella misura del 60% delle 

commissioni rese disponibili dalla compagnia di assicurazione. 
Non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dalla stazione appaltante con il sopra citato 

Broker, la stazione appaltante comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del suddetto 

servizio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo. 
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del 

D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. 

 

20. Foro competente 
In caso di controversia è riconosciuto come unico Foro competente il Foro di Livorno. 

 

21. Nullità del contratto per motivi anticorruzione 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l’art. 53, comma 16-ter. D.L.gs. 30 marzo 2001, 

n. 165 (così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190), che prevede il cd “pantouflange - revolving 

doors”: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 

privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto 
ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti  

 

22. Codice di comportamento 

Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli 

obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici” in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi 
o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche 

potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado. 

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti 
dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali. Ai fini della dichiarazione della conoscenza 

degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della stazione appaltante, detto codice è 

pubblicato sul sito istituzionale www.islepark.gov.it al link 
http://dgegovpa.it/Arcipelagotoscano/albo/DATI/20140817_01AL.PDF 

 

23. Trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza 
l’altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e 

conseguenti l’esecuzione della gara e del servizio di cui al presente Disciplinare di gara. 

I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente ed, in 
particolare, per lo svolgimento della gara. La conservazione dei dati verrà attuata mediante archivi cartacei e/o 

informatici. Responsabili del trattamento sono l’Ente Parco e la Contraente ciascuno per la propria parte. 

 

24. Norme di rinvio 



 
 

 
 

   

 

 

Loc. Enfola  57037 Portoferraio (LI) tel. 0565/919411 fax 0565/919428  

 www.islepark.it  parco@islepark.it  C.F. 91007440497 

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare di gara si fa espresso richiamo alle norme contenute negli altri 

documenti collegati al Bando di gara, al capitolato di polizza, nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore 
al momento della gara o che saranno emanate nel corso di validità del contratto, per quanto applicabili. 

 

25. Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore, dr.ssa Franca Zanichelli. 

 

26. Chiarimenti 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
al RUP, all’indirizzo di PEC pnarcipelago@postacert.toscana.it almeno 5 giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato.  
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 

richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per 

la presentazione delle offerte. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 

procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet http://www.islepark.gov.it. 

 

27. Allegati 
1. Domanda di partecipazione 

2. Dichiarazione sostitutiva completa 

3. Dichiarazione sostitutiva relativa a cause ostative e carichi pendenti delle persone delegate a 
rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa 

4. Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante per soggetti cessati  

5. Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti capacità tecnica 

6. Patto di integrità 
7. Modulo Offerta 
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Allegato 1: Domanda partecipazione da inserire nella busta A Documentazione 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

 

NOTA COMPILATIVA: Tale domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o 
dal Procuratore dell’impresa concorrente. 

Alla domanda deve essere allegata: 

copia fotostatica di un documento di identit  à del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; 

procura in originale o copia conforme nel caso di la domanda sia sottoscritta da procuratore del legale   
rappresentante 

 

Il/La sottoscritt…., 
Cognome …………………………………………… Nome…………………………………………. 

Nat… a ……………………………………………………. Il ……../...…../…..……….(Prov..…….) 

residente in……………………………………………………..………………………..(Prov.…….) 
Via …………………………………………………………………….……, n....……….in qualità di 

□ Legale Rappresentante 

□ Procuratore con giusta procura allegata in originale o copia conforme all’originale  

della Compagnia ……………………………………...……………………………………………….. con sede in 
legale nel Comune di …….…………………………………(Prov. ……) CAP ……….… Via 

………………………………………………………………………………….……, n....………. 

C.F. n°. …………………………………………… P.I. n°.………………………………………..…. 
Tel. n°. ……/……………………………… Fax n°.….…/………………………………….……...… 

Email……………………………………………………PEC……………………………………….. 

chiede 

di partecipare alla gara in oggetto come: 
□ Impresa Singola 

□ …………………………………… 

 

attesta 

 

 di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione;  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 
 

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di appalto.  
 

 

Luogo e data……………………….  
 

 

Timbro e firma del/dei Dichiarante/i…………………………………………………………………. 
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Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva da inserire nella busta A Documentazione 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COMPLETA 

NOTA COMPILATIVA: Tale dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata e sottoscritta dal 

legale rappresentante o dal Procuratore dell’impresa concorrente; 
 

Alla domanda deve essere allegata: 

copi a fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

procura in originale o copia conforme nel caso di la domanda sia sottoscritta da procuratore del legale 
rappresentante 

 

Il/La sottoscritt…., 
Cognome ……………………………………………Nome …………………………………………. 

Nat… a ……………………………………………………. Il ……../...…../…..……….(Prov..…….) 

residente in ……………………………………………………..………………………..(Prov.…….) 
Via ……………………………………………………………………………….……, n....………. 

in qualità di .…..….. ……della Compagnia (Consorzio) …………………………………………….. 

con sede in …….…………………………………………………. (Prov. ……) CAP ……………… 

Via ……………………………………………………………………………….……, n....………. 
C.F. n°.…………………………………………… P.I. n°.………………………………………..…. 

Tel.n°. ……/……………………………… Fax n°.….…/………………………………….……...… 

E-mail……………………………………………………PEC……………………………………….. 
 

in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole /i delle 

sanzioni penali previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate e ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, 
 

DICHIARA 

1. che la Compagnia risulta iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di……………………al n. ………………….dal ……………..; 

2. che dalle risultanze del certificato d’iscrizione alla CC.I.AA., l’esatta denominazione della Compagnia è 

………………………………………………. C.F…………………………………… P.IVA 
………………………………forma giuridica …………………………………………..sede legale 

…………………………………, con il seguente oggetto sociale: ………………………………………….; 

3. che i legali rappresentanti della compagnia sono i seguenti: (precisare nome e cognome, data di nascita, carica 

e/o qualifica ricoperta, data della nomina, durata in carica, poteri con riferimento anche ai cessati dalla carica 

nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………..........………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………..........………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

AVVERTENZA: 

- se trattasi d’Impresa Individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare; 

- se trattasi di Società in accomandita semplice o in nome collettivo deve contenere: i nominativi di tutti i 
soci; 

- se trattasi di altri tipi di Società deve contenere: i nominativi degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza. 
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4. che la formulazione della presente offerta rientra nell’ambito del mandato conferito al sottoscritto agente 

locale della Compagnia ……………………………………………………………………; 
5. che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria – Attività Produttive o dell’ISVAP 

all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione oppure attestazione equivalente per altro 

stato dell'unione europea; (citare gli estremi) 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

 

ATTESTA 

 

a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 

m), m-ter) e m-quater) del Codice e precisamente: 

 

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato 
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)  
si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio Decreto 

16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____ del --/--/---: per tale motivo, dichiara di non 
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la 

documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del Codice );  

2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle 
cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 

1, lett. b), del Codice ); l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;  

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale;  

(oppure, se presenti)  
indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi 

nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle 

condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.  

L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore 

tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in 
ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa 

ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art.38 comma 1, lett. c) del Codice );  

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e 
ss. mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa ( art.38 comma 1, lett. d) del Codice );  

5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici 

dell’Autorità (art.38 comma 1, lett. e) del Codice);  

6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione 

appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art.38 comma 1, 

lett. f) del Codice);  
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7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, 
comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre1973, n.602 e 

costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e 
tasse certi, scaduti ed esigibili ( art.38 comma 1, lett. g) del Codice);  

8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non risulta nessuna 

iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art.38, comma 1, lett. h) 

del Codice);  

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi 
dell’art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento unico di 

regolarità  

contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, comma2, del decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38, comma 1, lett. i) del Codice);  

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 

12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice) ;  

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), 

del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per 

atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza 
geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto 

legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis 

della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 

n. 81 (art.38, comma1, lett. m) del Codice);  

12. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;  

13. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38, del Codice:  
□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri operatori 
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

oppure 
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver 

formulato autonomamente l’offerta;  

oppure 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 

trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

…………………………… (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato 
autonomamente l’offerta;  

N.B. Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b), devono essere rese 

personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice (per le imprese 

individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società 
in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci ); 
L’attestazione di cui alla lettera a) numero 3) deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti 

indicati nell’articolo 38, comma 1 lettera c) del Codice e s. m cessati nella carica nell’anno precedente i la data 

di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome 
collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore 

tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

 
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice, (per le imprese 

individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società 

in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di 
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poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci) cessato nella carica nell’anno antecedente la data del bando di gara non sia 
in condizione di rendere la richiesta attestazione, il legale rappresentante del concorrente può presentare una 

dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per quanto a propria conoscenza”, il 

possesso dei requisiti richiesti.  

 

b) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 

del d.lgs 6 settembre,2011, n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali 

misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

c) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e 
ss.mm.ii.;  

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)  
□ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma 
che gli stessi si sono conclusi;  

 

d) di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di 
sicurezza a termine di legge e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in 

regola con i relativi due versamenti: 

- INPS: se competente …………………………….. matricola azienda ………………………. 

- INAIL:posizioni assicurative territoriali ……………………………………………………….. 
- Codice Ditta ………………………. 

 

e) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione previste dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/06, 
che dispone testualmente: “E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti”; 
f) che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro soggetto 

legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa partecipante a questa gara. 

 

Luogo e data………………………. Timbro e firma del Dichiarante/i 
……………………………………………………………………. 

 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL/I DICHIARANTE/I 
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Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva da inserire nella busta A Documentazione 

 

Dichiarazione sostitutiva cause ostative e carichi pendenti delle persone delegate a rappresentare ed 

impegnare legalmente l’impresa (da inserire nella Busta A) 

 
NOTA COMPILATIVA: La presente dichiarazione – se richiesta - deve essere resa da tutti i soggetti di seguito 

elencati: 

1. Tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; 

2. Tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 
3. Dagli amministratori con poteri di rappresentanza e/o procuratori legali e/o procuratori speciali per gli 

altri tipi di società che concorrono; 

Ciascun sottoscrittore deve allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità o altro 

documento di riconoscimento equipollente. 

 

Il/La sottoscritt…., 
Cognome ………………………………………… Nome …………………………………………. 

Nat… a ……………………………………………………. Il ……../...…../…..……….(Prov..…….) 

residente in ……………………………………………………..………………………..(Prov.…….) 

Via………………………………………………………………………………….……, n....………. 
in qualità di ….…..…………….... della Compagnia ………………………………………………….. 

con sede in …….…………………………………………………. (Prov. ……) CAP ……………… 

consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni, in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché 

consapevole degli effetti amministrativi ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 

DICHIARA 

1. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 
delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d. lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011; 

2. barrare la casella corrispondente al caso: 

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 

□  di aver riportato le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto penale 
divenuto irrevocabile o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

cpp: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

(N.B. si precisa che devono essere dichiarati tutti i provvedimenti esistenti, compresi quelli che godono del 

beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale, e indipendentemente dall’incidenza del 
reato sulla moralità professionale, in quanto trattasi di valutazione di competenza della stazione appaltante. Si 

richiama l’attenzione delle ditte a non produrre false dichiarazioni alla pubblica amministrazione). 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

In fede 

Luogo e data…………………………………..….  
 

 

Firma del dichiarante……………………………………………………………. 
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Allegato 4: Dichiarazione sostitutiva da inserire nella busta A Documentazione 

 

Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante su insussistenza cause ostative e carichi pendenti dei 

soggetti cessati da cariche nell’anno precedente (da inserire nella Busta A) 

 
 

Il/La sottoscritt…., cognome ………………………………………… nome 

…………………………………………. 

nat… a ……………………………………………………. Il ……../...…../…..……….(Prov..…….) 
residente in ……………………………………………………..………………………..(Prov.…….) 

Via………………………………………………………………………………….……, n....………. 

in qualità di legale rappresentante del concorrente della Compagnia 
………………………………………………….. con sede in 

…….…………………………………………………. (Prov. ……) CAP ……………… 

ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni, in caso 
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000, nonché consapevole degli effetti amministrativi ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R.,  

DICHIARA 

 
per quanto a propria conoscenza, che nei confronti dei Sig.ri: 

 

Nominativo Carica Data cessazione 

   

   

   

   

 
 

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale; 
 

In fede 

Luogo e data…………………………………..….  
 

 

Firma del dichiarante……………………………………………………………. 
 

SI ALLEGA DOCUMENTO/I D’IDENTITA’ DICHIARANTE/I 
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Allegato 5: Dichiarazione sostitutiva da inserire nella busta A Documentazione 

 

 

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale 

 
Il/La sottoscritt…., cognome ………………………………………… nome 

…………………………………………. 

nat… a ……………………………………………………. Il ……../...…../…..……….(Prov..…….) 

residente in ……………………………………………………..………………………..(Prov.…….) 
Via………………………………………………………………………………….……, n....………. 

in qualità di legale rappresentante del concorrente della Compagnia 

………………………………………………….. con sede in 
…….…………………………………………………. (Prov. ……) CAP ……………… 

consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni, in caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché 
consapevole degli effetti amministrativi ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R.,  

 

DICHIARA 

 
Che la Compagnia ha espletato i seguenti servizi assicurativi (indicare elenco dei principali servizi assicurativi 

prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati): 

 
…………………………………………. 

 

 

 
 

In fede 

Luogo e data…………………………………..….  
 

 

Firma del dichiarante……………………………………………………………. 
 

SI ALLEGA DOCUMENTO/I D’IDENTITA’ DICHIARANTE/I 
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Allegato 6, da inserire nella busta A Documentazione 

 

PATTO DI INTEGRITA' 

 

Gara per affidamento per l’affidamento del servizio di assicurativo Responsabilità Civile verso Terzi, 

verso i propri prestatori di lavoro e la tutela legale” 

CIG. n. 6670190EE7 

 

 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun 

partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal 

titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

 

1. Il presente Patto d’Integrità, che è allegato alla documentazione di gara per l’affidamento dell’appalto in 

oggetto e ne costituisce parte integrante e sostanziale, stabilisce il reciproco e formale obbligo dell’Ente Parco 
Nazionale Arcipelago Toscano e degli Operatori economici partecipanti alla gara di conformare i propri 

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno a non compiere alcun 

atto volto ad influenzare indebitamente o distorcere in qualsiasi modo le procedure di gara ovvero la corretta 

esecuzione dell’eventuale contratto aggiudicato. In particolare, le parti si impegnano a non offrire, accettare o 
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 

indirettamente tramite intermediari, al fine di assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa 

corretta esecuzione. 
2. L’Ente Parco e il rispettivo personale e collaboratori impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa gara 

e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il 

cui spirito e contenuto condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato 

rispetto del medesimo e si impegnano a rispettarlo integralmente. 
3. L’Ente Parco si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara, nel rispetto 

della normativa specifica. 

4. Il sottoscritto operatore economico si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di gara e ad agire in 
conformità ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, senza porre in essere alcun tipo di atto finalizzato, 

direttamente o indirettamente, ad influenzare indebitamente la propria partecipazione alla gara ovvero 

l'assegnazione dell’appalto. Si impegna altresì a segnalare al PNAT qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato 

o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

5. Il Fornitore a tale fine dichiara: 

a) di impegnarsi, qualora partecipi ad una procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i 
rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ad indicare 

alla Stazione Appaltante quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente 

l’offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 
sulla formulazione dell’offerta. 

b) che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o 

limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla 
gara d’appalto. 

c) di astenersi dal compiere, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle 

regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente all’Ente Parco tentativi di turbativa, 

irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza. 
d) di impegnarsi a rendere noti su richiesta dell’Ente Parco tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il 

contratto eventualmente assegnato all’operatore economico sottoscritto a seguito della gara in oggetto 

inclusi quelli a favore di intermediari e consulenti. Le remunerazione di questi ultimi non deve superare 
il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi. 

e) di impegnarsi a rispettare la disposizione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 che 

prevede il divieto per i soggetti che hanno concluso contratti con i dipendenti cessati dal servizio che, 

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
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amministrazioni, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.  
6. Il sottoscritto soggetto concorrente prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il 

presente Patto di Integrità, nonché l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese nei confronti della Stazione 

appaltante comporterà l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro: 
- esclusione dalla procedura di gara con escussione della garanzia provvisoria; 

- risoluzione del contratto di appalto stipulato con l’Ente Parco con incameramento della relativa 

cauzione, applicazione delle eventuali penali previste dal contratto, salvo il risarcimento del 

danno ulteriore; 
- esclusione dalle gare indette dal PNAT per periodo di tempo pari a cinque anni; 

- applicazione di una penale da parte dell’Ente Parco pari all’8% del valore del contratto a titolo 

di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale subito dall’Ente in conseguenza della 
violazione al presente patto di integrità, incluso il danno all’immagine, fatto salvo il 

risarcimento dell’eventuale maggior danno; 

- applicazione di una penale da parte dell’Ente Parco pari all’1% del valore del contratto, a titolo 
di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale. arrecato agli altri concorrenti della 

gara medesima; 

- segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti 

Autorità. 
7. Il presente Patto di Integrità è valido e vincolante per l’operatore economico dal momento dell’invio della 

domanda di partecipazione alla gara o dell’offerta fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito 

della gara in oggetto. 
8. Ogni eventuale controversia inerente il presente Patto di Integrità verrà risolta dall’Autorità Giudiziaria 

competente. 

 

Data,……………………………………. 
 

Per l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano 

Il Direttore 
Dr.ssa Franca Zanichelli 

 

………………………………………………………. 

Per la Ditta 

 …………………………………… 
Il Legale Rappresentante 

 

…………………………………………………. 
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Marca da bollo 

€ 16,00 

Allegato 7 

Da inserire nella BUSTA B Offerta Economica 

 

 

Modulo offerta 
 

Il sottoscritto………………………………….…… nato/a a …………………… (....) il ../...…../…..…… 

residente in …………………………...………… (…….) in Via ……………………………………n....…… in 
qualità di ….……..……………………………. della Società offerente………………………………………… 

con sede in ….………………,  

 

DICHIARA 
 di aver preso visione ed accettare le condizioni di gara nonché il capitolato di polizza, 

 di aver preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che 

possono aver influito sulla determinazione dell’offerta, in particolare di aver tenuto conto degli obblighi 
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del 

lavoro 

 di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa; 

 

OFFRE 
In nome e per conto della Società offerente per il servizio assicurativo per il periodo assicurativo 31/05/2016 – 

31/05/2019 i seguenti prezzi (NB: I prezzi indicati devono essere comprensivi delle imposte di 

assicurazione). 

 

1. Per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per la Responsabilità Civile verso i propri 

prestatori di lavoro (RCO) 
 

il premio annuo di €………………………………………… in lettere ………………………………... 

 

2. Per la tutela legale  
 

il premio annuo di €………………………………………… in lettere ………………………………... 

 

 
 

DICHIARA INFINE 

che i prezzi offerti sono in linea con le condizioni usualmente applicate dalla/e società concorrente in 

relazione al rischio assicurato ed alle coperture offerte 

 

Data,………………. 

 

 

Firma Offerente/i 

 

 

…………………………………….. ……………………………………….. 
 



 

Parco Nazionale Arcipelago Toscano 
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CAPITOLATO DI GARA PER L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE  VERSO  TERZI, 
VERSO I PROPRI PRESTATORI DI LAVORO E LA TUTELA LEGALE  

DEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO 
CIG 6670190EE7 

 

 

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL RISCHIO 
 

1. La garanzia è prestata per la Responsabilità Civile verso Terzi derivante alla Contraente nella sua qualità 

di Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, istituito con D.P.R. del 22.07.1996, così come definita 
dalla Legge quadro sulle aree protette n.394 del 6.12.1991, e per l’adempimento dei compiti istituzionali 

ad esso affidati dalla legge stessa. 

2. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile derivante all’Assicurata nell’esercizio delle attività 
istituzionali su tutto il territorio facente parte del Parco, compresi gli ettari di competenza a mare, e le 

zone non facenti parte del Parco ma gestite dallo stesso come ad esempio i sentieri di collegamento, 

piccoli appezzamenti adiacenti, piazzole di sosta ecc.. 
3. Sono altresì compresi i danni provocati dagli animali (cinghiali, mufloni, ecc.., compresa la gestione 

delle gabbie per cinghiali) ma con applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per singolo sinistro di 

€ 500,00 
4. La garanzia è prestata altresì per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro dell’Ente Parco 

Nazionale Arcipelago Toscano, secondo quanto meglio dettagliato al successivo punto 15 delle 

Condizioni Particolari. 
 

MASSIMALI DI GARANZIA: 
 
Per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): 
Euro 5.000.000,00 unico per sinistro,  per persone, cose e animali. 
 

Per la Responsabilità Civile verso i propri prestatori di lavoro (RCO): 
Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 2.000.000,00 per persona. 

 
DATI INERENTI ALL’ATTIVITA’ DELL’ENTE: 
 
A) introiti della Contraente per il 2015 sono stati: € 5.185.997,73 
B) retribuzioni erogate al personale dipendente dell’Ente, tra personale soggetto e non soggetto INAIL, per 

l’esercizio 2015: € 577.211,75. 
 
2. DURATA DEL CONTRATTO 
La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni 3, con clausola di risoluzione annuale, con 

effetto dalle ore 24.00 del giorno 31.05.2016 e scadenza alle ore 24.00 del giorno 31.05.2019. 
E’ facoltà della Amministrazione notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del 

Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino 

ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di 
premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) 

giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. 

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni 

normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto 
previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.  

 

3. NOTIZIE UTILI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI POLIZZA 
Il premio annuo, che dovrà tener conto di uno o più dei parametri di cui sopra, dovrà essere calcolato sull’80% 
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2) RESPONSABILITA’ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI 

La garanzia si estende alla Responsabilità Civile personale dei dipendenti dell’Assicurata, iscritti nei libri 
obbligatori, per danni involontariamente cagionati a terzi verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni sia 

che queste siano espletate nella struttura dell’Ente sia presso strutture diverse anche al di fuori dell’orario di 

lavoro. 

Sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurata, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per 
lesioni gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 c.p., entro i massimali previsti per la R.C.O. 

 

3) R.C.T. DEI DIRIGENTI E DEI QUADRI DELL’ENTE 

Le garanzie di polizza si intendono estese, oltre che ai dipendenti dell’Ente di cui al punto precedente, anche a 

tutti i Dirigenti nello svolgimento dei compiti istituzionali previsti dalle Leggi ed ai Quadri per le mansioni 

previste dal CCNL. 

 

4) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA 

Per tutte le categorie indicate ai precedenti punti 1-2-3, la Società rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti, 

ciò entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel 
caso di corresponsabilità dei dipendenti e dei non dipendenti con l’Assicurata o tra loro.  

 

5) R.C. DEL COMMITTENTE 

L’assicurazione è prestata per la R.C. derivante all’Assicurata ai sensi dell’art. 2049 C.C. per danni cagionati a 

terzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli purché i 

medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell’Assicurata o allo stesso intestati al P.R.A. o a lei locati. La 

garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate. 
 

6) R.C. DEI FABBRICATI 

L’assicurazione si intende altresì prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurata ai sensi di legge in 
qualità di proprietario, consegnatario e/o conduttore dei fabbricati, e relative parti comuni se in condominio, sia 

da essa occupate per l’esercizio dell’attività, sia date in locazione e/o comodato a terzi, e degli impianti fissi 

destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, nonché dall’effettuazione di 
lavori di ordinaria manutenzione. 

L’assicurazione comprende inoltre i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che 

appaltati ad imprese. Per i lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, 

la garanzia viene prestata solo per la R.C. derivante all’Assicurata quale committente dei suddetti lavori dati in 
appalto ad imprese. Queste ultime sono considerate terzi, compresi i loro titolari e dipendenti. 

Sono inoltre compresi i danni da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, 

impianti e condutture, esclusi comunque i danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali e da 
rigurgiti di fogna. 

 

7) DANNI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITA’ 

A parziale deroga delle C.G.A. la garanzia comprende i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), 

mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché 

conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. 

Tale estensione viene prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non 
indennizzabile di Euro 1.500,00, e comunque con il massimo di Euro 300.000,00. 

 

8) LAVORI  IN APPALTO 

L’Assicurata cede in appalto i lavori descritti in polizza, per cui l’assicurazione comprende la RC che ricada 

sull’Assicurata per danni cagionati o subiti da dette imprese, loro titolari e/o dipendenti. 

 

9) DANNI A COSE TROVANTESI NELL’AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI CHE PER 

NATURA, PESO E/O DIMENSIONI NON POSSONO ESSERE RIMOSSE 

A parziale deroga delle C.G.A. la garanzia è estesa ai danni alle cose di terzi trovantesi nell’ambito di esecuzione 

dei lavori, esclusi, comunque i danni alle cose in consegna o custodia dall’Assicurata. 
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dei valori dei suddetti parametri e rappresenterà anche il premio minimo comunque acquisito per la Società di 

Assicurazione. 

Alla fine dell’anno assicurativo, verrà effettuata la regolazione del premio nei termini e nei modi previsti dalle 
C.G.A. di polizza. 

 

4. PAGAMENTO DEL PREMIO 

Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite 
del broker: 

a. entro 30 giorni o, se la data che ne consegue è antecedente all’ultimo giorno del 2° mese successivo, entro il 

2° mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempre che nel 
frattempo la Società abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; 

diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30° giorno successivo a quello del loro 

ricevimento;  
b. entro 30 giorni dalla presentazione dell’appendice: 

o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza 

o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto. 

o gli importi di franchigia e/o scoperto non opposti al terzo danneggiato nell’ambito della liquidazione 
del danno al lordo della franchigia / scoperto di polizza, laddove presente. 

 

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e 
riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la 

Amministrazione comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), 

ferme restando le scadenze contrattuali convenute. 

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, 
fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la 

mancata regolazione. 

 

5. GESTIONE DEL CONTRATTO 

La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, è affidata al broker di 

assicurazione Abaco S.r.l.. 
Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno 

reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la 

Società da atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per l’Amministrazione, e riconosce ad esso un 

periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno lavorativo del mese successivo a 
quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione. 

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta 

raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del 
suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto 

delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata 

esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.). 
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 12% sul premio imponibile. Tale 

remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.  

 

6. MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 

Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 

 

7. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 

L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di 

rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 

all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ( art. 1898 C.C. ).  

 

8. DIMINUZIONE DEL RISCHIO 

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla 

comunicazione del Contraente, ai sensi dell' art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.  
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9. FACOLTA’ DI RECESSO 

Non è ammesso il recesso anticipato in caso di sinistro. 

E’ consentito il recesso nei soli casi ammessi dalla normativa vigente. 
Nel caso in cui la Società eserciti il diritto di recesso, si impegna a soddisfare contestualmente i necessari 

obblighi informativi relativi ai sinistri liquidati e riservati, con e senza seguito, al fine di mettere l’Ente nelle 

condizioni di espletare una nuova gara. 

 

10. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. 

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l’omissione della dichiarazione da parte del Contraente assicurato di 

una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete 
dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto 

all’indennizzo, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l’intesa che 

il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che 
ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà 

considerata circostanza aggravante l’esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del 

Contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è 

tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 
1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. 

 

11. RINUNCIA ALLA RIVALSA 

La Società per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, 

rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori 

dell’Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo. 

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all’Ente per legge. 
 

12. INFORMAZIONI SUI SINISTRI 

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, e per esso al Broker, con cadenza semestrale, il 
dettaglio dei sinistri aggiornati, indicando: 

- elencazione dei sinistri Denunciati; 

- sinistri Riservati, con indicazione dell’importo a riserva (per singolo sinistro) che dovrà essere 
mantenuto, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso; 

- sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato (per singolo sinistro); 

- i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni). 

Tutti i sinistri dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la 
data di accadimento dell’evento, la tipologia dell’evento e la data dell’eventuale chiusura della pratica per 

liquidazione o per motivo diverso. 

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di 
accensione della polizza fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte indistintamente le pratiche. 

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori 

situazioni sinistri, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, con preavviso di 
giorni 30 e dati aggiornati ameno a 15 giorni prima. 

La Società dovrà, con cadenza semestrale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del 

contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri. 

 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

 

1) PERSONE CONSIDERATE TERZE 

A parziale deroga delle C.G.A., si conviene tra le parti che vengono considerati terzi limitatamente alle lesioni 

corporali: 

- tutti coloro che, non in rapporto diretto di dipendenza, partecipino in modo continuativo o 
saltuario allo svolgimento dell’attività dell’Assicurata;  

- titolari e dipendenti di ditte fornitrici, e subappaltatrici dei lavori e dei servizi di manutenzione 

per le parti di competenza dell’Assicurata 



 

 

 
 

   

 

 

Loc. Enfola  57037 Portoferraio (LI) tel. 0565/919411 fax 0565/919428  

 www.islepark.it  parco@islepark.it  C.F. 91007440497 

La garanzia viene prestata con il massimo di Euro 250.000,00 per anno assicurativo. 

 

10) DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI DI TERZI 
A parziale deroga delle C.G.A. la garanzia comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei. Tale 

estensione è prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni sinistro e con un 

massimo di Euro 100.000,00. 

 

11) PERSONE NON DIPENDENTI DELL’ASSICURATO CHE SVOLGONO ATTIVITA’ PER 

CONTO DELL’ASSICURATO STESSO. 

Premesso che l’Assicurata può avvalersi dell’opera di persone non dipendenti, la garanzia viene estesa alla R.C. 
derivante all’Assicurata per danni cagionati e/o subiti da dette persone mentre eseguono lavori per conto 

dell’Assicurata stessa. 

 

12) CAUSALE INCENDIO 

L’assicurazione si estende ai danni subiti da cose di proprietà di terzi trovantesi all’interno delle strutture in cui 

si esplica l’attività dell’Ente derivante da incendio di cose dell’Assicurata o da essa detenute. La presente 

estensione è fissata con lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 a carico dell’Assicurata ed il massimo 
risarcimento di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. 

 

13) DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO: A parziale deroga delle C.G.A. la 
garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, compreso le banchine. 

Per ogni sinistro verrà applicato uno scoperto sul danno del 10% con un minimo non indennizzabile di Euro 

1.500,00 e con un massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. 

 
14) DANNI AI VEICOLI IN SOSTA ED AI  NATANTI ORMEGGIATI: A parziale deroga delle C.G.A., 

l’assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci, compreso i natanti, ed agli autoveicoli 

e motoveicoli di terzi e dipendenti, stazionanti nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività dell’Assicurata.  
Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 100,00 ad eccezione dei natanti che viene elevata 

ad Euro 250,00, con un massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per ogni mezzo danneggiato. 

Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto e quelli conseguenti  a mancato uso. 
 

15) RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PROPRI PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.): La Società 

si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale 

civilmente responsabile: 
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del D. Lgs.23 febbraio 2000 n. 

38, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori 

parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata 
l’assicurazione; 

b) per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di 

legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1; 
c) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 

giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al 

precedente punto 1) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un 

invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall’INAIL. 
d) Per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in itinere anche nell’eventuale assenza di 

analoga copertura da parte dell’INAIL 

La presente garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di 2.500,00 Euro. 
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli 

obblighi per l’assicurazione di legge. 

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. 

Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite 
dall’INPS ai sensi dell’artt. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. 

L’assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti stagisti, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio per 

addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. 
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L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli 

obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia tale irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee 

interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. 
La garanzia RCO s’intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e 

lavoratori di cui al D. Lgs. 276/2003 soggetti e non soggetti INAIL si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro 

oltre il normale orario.    

 
16) GARANZIE COMPLEMENTARI: La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Ente: 

- dall’esistenza nell’ambito dell’Ente di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di 

analisi, stamperia, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di 
trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di 

carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e 

relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità 
dell’Ente; 

- dalla proprietà e gestione di n.7 boe (2 di servizio e 5 di immersione) installate davanti al 

porticciolo dell’Isola di Pianosa,  

- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l’allestimento e lo 
smontaggio di stand, in tutta Europa; 

- dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all’interno dell’Ente, compresa la responsabilità civile 

personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per 
svolgere le attività alle quali sono preposti; 

- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in 

Europa, con l’intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore 

dell’Ente nella sua qualità di committente dei lavori. Resta ferma l’esclusione dei danni alle cose 
su cui tali insegne, cartelli o striscioni sono affissi; 

- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande; ferma 

restando l’esclusione dei danni da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, questa 
garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori; 

- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani; 

- dall’esistenza nell’ambito dell’Ente di distributori automatici di bevande e simili. 
- dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di 

porte ad apertura elettronica; 

- dall'organizzazione in ambito interno ed esterno di visite guidate a scopo dimostrativo, 

dall'organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di 
studio, nonché dall'attività di selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale; 

 

17) INQUINAMENTO ACCIDENTALE da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o 
disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura 

accidentale di impianti e condutture. 

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo di 2.500,00 Euro e con il 
massimo indennizzo di 250.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo; 

 

18) Decreto Legislativo 81/2008 

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali di polizza, di quanto questi sia 
tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi in relazione 

alla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro, a condizione che l’Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito 
un idoneo corso richiesto dalla legge. Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati 

in funzione di: 

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni; 
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 

e/o integrazioni. 
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Si allegata statistica dei danni denunciati nel periodo 2013-2015.  
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SEZIONE “TUTELA LEGALE”: 

 

MASSIMALE DI GARANZIA: 

 

Euro 15.000,00 per ciascun sinistro, con il limite di Euro 50.000,00 per ogni periodo annuo di assicurazione, 

qualunque sia il numero di sinistri accaduti nel periodo. 

 

Condizioni di assicurazione: 

La Società assume a proprio carico l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro 

rientrante nella garanzia dell’assicurazione descritta nel presente capitolato. 
 

Esse sono: 

a) spese per l’intervento di un legale; 

b) spese peritali; 

c) spese di giustizia nel processo penale; 

d) eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle 

di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato. 
 

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore 

dell’Assicurato - Contraente. 
La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri conseguenti e strettamente connessi all’attività istituzionale 

dell’Assicurato, compresi quelli conseguenti a fatti ed atti commessi dai dipendenti dello stesso 

nell’espletamento del servizio e nell’ambito dei compiti d’ufficio e si riferisce i seguenti casi: 

a) controversie relative a danni subiti dall’Assicurato e dai suoi dipendenti che svolgono l’attività 
istituzionale dello stesso in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti. 

b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato e dei suoi 

dipendenti. 
c) difesa penale dei dipendenti dell’Assicurato per delitto colposo e per contravvenzione. 

La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è eventualmente dovuto ai sensi delle 

Condizioni Generali di Assicurazione in base all’art.1917 C.C. 

 

Sono esclusi dalla garanzia: 

a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 

b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc..) 
c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato e dei dipendenti dello stesso; 

d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; 

e) di natura contrattuale comprese quelle con i propri dipendenti; 
f) riguardanti la circolazione di veicoli o natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria di proprietà o comunque 

condotti dagli amministratori o dai dipendenti dell’Assicurato; 

g) che insorgono tra i dipendenti o amministratori dell’Assicurato; 
h) di natura contrattuale nei confronti della Società Assicuratrice; 

i) nei confronti di Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria; 

l) relative a sinistri conseguenti ad inquinamento dell’ambiente. 

L’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatesi nella 
Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. 

L’assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale 

determinate da fatti verificatisi nei Paesi della CEE, in Austria e Svizzera. 
 



RiservatoPagatoStatoNum. Sinistro DataPolizza

Contraente PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO Aggiornamento marzo 2016

Polizza/e 331632054

51021 Riservato 15.000,000,0021/06/2015331632054

51003 Senza Seguito 0,000,0002/09/2013331632054

51010 Senza Seguito 0,000,0004/06/2013331632054

51029 Senza Seguito 0,000,0026/11/2013331632054

51019 Liquidato 0,0088,0006/08/2015331632054

51008 Senza Seguito 0,000,0006/05/2014331632054

51023 Senza Seguito 0,000,0004/09/2013331632054

51005 Liquidato 0,00798,0008/04/2015331632054

51026 Senza Seguito 0,000,0014/09/2015331632054

51001 Liquidato 0,004.031,0016/07/2013331632054

51030 Senza Seguito 0,000,0023/11/2015331632054

51028 Liquidato 0,003.215,0026/11/2013331632054

51029 Liquidato 0,00110,0026/09/2014331632054

51021 Liquidato 0,0037,9728/08/2014331632054

51006 Senza Seguito 0,000,0030/04/2015331632054

51020 Riservato 10.000,000,0010/08/2015331632054

51023 Senza Seguito 0,000,0003/09/2014331632054

51012 Liquidato 0,00532,0003/07/2015331632054

51027 Senza Seguito 0,000,0009/09/2014331632054

51024 Senza Seguito 0,000,0009/09/2014331632054

51028 Senza Seguito 0,000,0022/09/2014331632054

51027 Senza Seguito 0,000,0014/11/2013331632054

51018 Riservato 2.000,000,0010/08/2015331632054

51020 Senza Seguito 0,000,0028/08/2014331632054

51016 Senza Seguito 0,000,0023/07/2014331632054

51004 Riservato 4.950,000,0006/07/2015331632054
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RiservatoPagatoStatoNum. Sinistro DataPolizza

Contraente PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO Aggiornamento marzo 2016

Polizza/e 331632054

31.950,008.811,97Importo totale
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