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OGGETTO: Richiesta di offerta per la copertura del rischio RC Patrimoniale della PROVINCIA
DI RAVENNA – periodo 31.12.2021-31.12.2023 – CIG 90262698CF
Questa Amministrazione provinciale (in seguito denominata "Ente") intende procedere all'acquisizione
del servizio assicurativo di cui all’oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett.
a) della L. 120/2020, alle condizioni riportate nell’allegato Capitolato speciale di polizza (All. 1), con le
seguenti varianti:
1) Sostituzione della Definizione di Responsabilità Civile presente in Capitolato (ovvero: “La responsabilità
che grava sull’assicurato ai sensi dell’art.2043 del Codice Civile e dell’articolo 28 della Costituzione,
compresa la lesione di diritti soggettivi e interessi legittimi; resta fermo quanto diversamente precisato e/o
derogato in polizza”) con la seguente: “La responsabilità che grava sull’assicurato ai sensi dell’art. 2043
e s.s. del Codice Civile e dell’articolo 28 della Costituzione, compresa la lesione di diritti soggettivi e
interessi legittimi”.
2) ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO: 2 anni (dalle ore 24:00 del 31/12/2021 alle ore 24:00 del

31/12/2023), con facoltà di proroga tecnica per ulteriori n. 6 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del D.lgs. 50/2016 ed opzione di rinnovo per ulteriori n. 2 anni alle medesime condizioni
economiche e contrattuali, previo consenso della controparte.
3) ART. 21 – SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI: Sostituzione della clausola prevista nel
Capitolato con quella di seguito riepilogata: “Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di
organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati
esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad
obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto
tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a
riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il
pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la società a
sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell’Unione
Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America”.

4) ART. 44 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO – GESTIONE DELLA FRANCHIGIA: Riduzione
della franchigia frontale per sinistro da € 5.000,00 a € 2.500,00;

L’Ente rilascerà apposita dichiarazione di assenza di sinistri come da modello riportato in calce.

Il valore complessivo presunto dell’appalto, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016,
ammonta ad € 37.800,00 lordi, così suddivisi:
-

€ 16.800,00. quale importo lordo presunto del premio assicurativo riferito all’intero periodo
contrattuale (31/12/2021 – 31/12/2023);
€ 4.200,00 quale valore dell’eventuale proroga per n. 6 mesi;
€ 16.800,00 valore dell’eventuale rinnovo per n. 24 mesi.

Modalità di presentazione dell'offerta e perfezionamento contrattuale
Per la presentazione dell'offerta l'operatore economico dovrà caricare sul portale del Mercato elettronico di
Intercent-ER, entro la scadenza indicata a sistema, la seguente documentazione:
a) l'offerta economica generata dal sistema, contenente l’importo nel premio lordo complessivo
riferito all’intero periodo contrattuale (31/12/2021 – 31/12/2023);
b) la presente lettera di richiesta di offerta;
c) il Capitolato speciale (All. 1);
d) un DGUE o la dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
(All. 2);
e) Passoe;
Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o un da procuratore
speciale dotato dei necessari poteri di firma e rappresentanza.
Il contratto sarà stipulato per scrittura privata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica
del Mercato Elettronico di Intercent-ER
Garanzia definitiva
Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, prima della sottoscrizione del contratto l’operatore economico
dovrà presentare una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale (salvo quanto previsto
dall'art. 93, comma 7 del medesimo decreto). Ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, le garanzie
fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con D.M. n. 31
del 19/01/2018 del Ministero delle Sviluppo Economico (G.U. 10/4/2018 n. 83),
Spese contrattuali - Imposta di bollo
Sono a carico dell’impresa affidataria 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 (costituito dal documento di stipula generato dalla piattaforma informatica
di Intercent-ER, dalla presente lettera di RDO e dal Capitolato speciale di polizza).
L'importo dell'imposta di bollo ammonta, pertanto, presuntivamente ad € 160,00.
19. Responsabile del procedimento
Il RUP della presente procedura è la Dott.ssa Paola Rondoni, Responsabile dell’U.O. Provveditorato.
20. Informazioni e chiarimenti
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al Dott. Matteo Righi (tel. 0544/258205
E-mail: mrighi@mail.provincia.ra.it). oppure alla Dott.ssa Paola Rondoni (tel. 0544/258187 E-mail:
prondoni@mail.provincia.ra.it).
IL RUP
(Dott.ssa Paola Rondoni)
Documento firmato digitalmente
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA SINISTRI / NO CLAIMS DECLARATION
Il sottoscritto / Proponente / Assicurato
The Proposer / Insured person

______________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________

DICHIARA / DECLARES

1.
2.
3.
4.

agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C., di non essere a conoscenza di nessuna richiesta di
risarcimento fatta da terzi alla data odierna
di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro richieste
di risarcimento durante la decorrenza dell’Assicurazione,
che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità;
di non aver sottaciuto alcun elemento influente per la valutazione del rischio,

Data _________________
Il Proponente
________________

Documento firmato digitalmente
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