SERVIZIO
LOTTO

ASSICURATIVO

DELLA

PROVINCIA

…………POLIZZA…………….

DI

PERIODO

RAVENNA

31/12/2021

-

31/12/2026. CIG ……..
CONTRATTO
TRA
La Provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, Piazza Caduti per la
Libertà n. 2 (Codice fiscale 00356680397), rappresentata da..............,
nato/a a …...................... il …… che interviene nel presente contratto nella
sua qualità…………,

in esecuzione del proprio

provvedimento di

aggiudicazione n….. del ……..;
E
La Società.........., con sede legale in………., via……….., P. IVA………., in
persona del.....(legale rappresentante, procuratore speciale, ecc.), nato
a….. il…… , che dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse della Società medesima, in forza di procura speciale in
data …. rep…… (di seguito nominata, per brevità, anche “Assicuratore”).
PREMESSO
-

che con determina dirigenziale n….. del… questa Provincia ha
indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60

del D.lgs.

n.50/2016, per l'affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di
Ravenna per il periodo 31/12/2021 – 31/12/2026, suddivisa in 5 lotti
(RCT/O – RC Patrimoniale – Infortuni – RCA – Kasko);
-

che esperita la suddetta procedura, con determina dirigenziale
n…. del….. il servizio assicurativo relativo al lotto….

è stato

aggiudicato alla Società…………, con sede in……;
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-

che il responsabile del procedimento…………., ha attestato, con
nota prot….. del……, che la suddetta aggiudicazione è divenuta
efficace, a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei
prescritti requisiti in capo agli operatori economici e che sussistono
tutte le condizioni per la stipulazione del contratto, come previsto dal
D.lgs. n. 50/2016, articoli 32, commi 7, 8 e 9;
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
La Provincia, come sopra rappresentata dal Dirigente……………………….
ed in esecuzione degli atti citati in premessa,
con

sede

in

affida a………………..

, che accetta e si obbliga, l'appalto del servizio

assicurativo “………" ; alle condizioni tutte di cui al presente contratto e:

-

al Capitolato speciale di Polizza;

-

all’Offerta Tecnica;

-

all’Offerta Economica;

-

alla Scheda integrativa dell’Offerta economica;

allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.Lgs.
81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non
si ravvisano rischi di interferenza.
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è di cinque anni, decorrenti dalle ore 24:00 del
31/12/2021 e con scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2026.
ART. 3 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Le parti concordano che l'importo complessivo lordo del presente appalto,
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riferito all’intera durata di cinque anni, è fissato in €………..(………….).
Il pagamento del premio assicurativo annuo, pari ad €…………. avverrà
con le modalità stabilite dall'art. …. del Capitolato speciale di polizza.
I corrispettivi del presente contratto sono esenti per quanto concerne l'IVA
ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 2) del DPR 633/1972 e soggetti
all'Imposta sulle Assicurazioni (L. 1216/1961 e s.m.).
ART. 4 – OPZIONI E RINNOVI
La Provincia si riserva la facoltà, previo consenso della controparte, di
rinnovare il contratto alle medesime condizioni per ulteriori n. 36 mesi. A
tal fine la Provincia richiederà alla controparte, almeno 6 (sei) mesi prima
della scadenza contrattuale, la disponibilità al rinnovo del contratto. La
controparte dovrà comunicare alla Provincia la disponibilità al rinnovo entro
15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà comunque essere
modificata ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, anche in caso di
mancato rinnovo, per il tempo strettamente necessario alla conclusione
della procedura di gara finalizzata all’individuazione del nuovo contraente,
per un periodo comunque non superiore a sei mesi. In tal caso la
controparte è tenuta all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto
agli stessi – o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
ART. 5 – GARANZIE
Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo dell'importo pari a
Euro
in

(

) viene costituito mediante polizza fideiussoria n. _,emessa
il

da

, con validità dal_____ al________;

ART. 6 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
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L'Assicuratore, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., si obbliga a
garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto.
ART. 7 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Le parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, si danno
reciprocamente atto che, nel corso dell’esecuzione delle attività inerenti il
servizio, tutti i dati personali forniti direttamente dalle parti e connessi con il
servizio

saranno

oggetto

di

trattamento,

automatizzato

e

non,

esclusivamente per le finalità inerenti l’adempimento di obblighi contrattuali
e legislativi, nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR) e del D.lgs. 193/2003 ed in ogni caso della disciplina,
tempo per tempo, applicabile al trattamento dei dati per personali.
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi
trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a
quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza,
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo
a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a “Responsabili del
trattamento”. Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine
di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Ravenna, nella
persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza Caduti per la
Libertà, 2 - 48121 Ravenna.
La Provincia di Ravenna ha designato quale Responsabile della Protezione
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dei Dati Lepida S.p.A., e- mail di riferimento dpo@mail.provincia.ra.it.
ART. 8 – SPESE DEL CONTRATTO
Sono a carico dell’Assicuratore le spese relative all’imposta di bollo (art. 2
della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 642/1972, e dall’art. 5 del
D.P.R. 642/1972), dovuta nella misura di € 16,00 ogni 4 pagine o 100 righe
del contratto, inclusi gli allegati.
ART. 9 – FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente il
Foro di Ravenna.

I sottoscrittori:
Per la Provincia di Ravenna: Il Dirigente ……….
Per l'Assicuratore: …………………..
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